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Introduzione 

 

L’obiettivo della tesi è misurare il livello di diffusione della responsabilità sociale 

d’impresa (RSI) e la conoscenza del Codice di condotta responsabile della FAO 

all’interno del compartimento marittimo di Chioggia.  

La tesi si compone di quattro capitoli: il primo, di carattere teorico, è dedicato al 

paradigma dello sviluppo sostenibile e alla sua applicazione in azienda, al concetto di 

RSI e ai relativi strumenti e standard, e al tema dello sviluppo sostenibile del settore 

della pesca e dell’acquacoltura a livello globale. Il secondo, anch’esso di carattere 

teorico, è sempre dedicato al tema dello sviluppo sostenibile del settore ittico, 

limitatamente all’ambito europeo, approfondendo il quadro normativo di riferimento, in 

particolare la Politica comune della pesca (PCP) e la sua nuova riforma. E, in seguito, 

all’ambito alto adriatico, descrivendo i compiti e gli obiettivi di breve e lungo periodo 

del Distretto di Pesca Nord Adriatico, di recente costituzione.  

Nel terzo capitolo, invece, di carattere empirico, si descrive il compartimento marittimo 

clodiense e si analizzano le principali realtà imprenditoriali presenti nel compartimento, 

ed attive nei settori della produzione primaria e della trasformazione e 

commercializzazione.  

Il quarto ed ultimo capitolo, infine, è dedicato alla rilevazione del grado di RSI 

raggiunto da ciascun operatore, fondata sulla capacità da essi dimostrata di garantire il 

necessario equilibrio attuale e prospettico tra le dimensioni ambientale, economica e 

sociale della sostenibilità, nell’esercizio quotidiano delle loro attività, tenendo conto 

delle peculiarità proprie dei due settori, per evitare un confronto diretto che potrebbe 

risultare fuorviante. 

In conclusione, si riportano alcune considerazioni finali sugli obiettivi iniziali e sui 

riscontri avuti durante la stesura della tesi. 
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Capitolo I 

Aspetti dello sviluppo sostenibile 

 

Il capitolo tratta inizialmente i temi dello sviluppo sostenibile e della responsabilità 

sociale d’impresa (RSI) in generale, e del settore ittico nello specifico. Si descrive 

l’evoluzione della cultura aziendale, indotta dall’attuazione del paradigma dello 

sviluppo sostenibile, che orienta l’azienda verso la ricerca dell’incremento del valore 

complessivo nel lungo periodo, secondo l’approccio Triple Bottom Line. Tale 

paradigma viene approfondito anche attraverso la distinzione tra sostenibilità debole e 

forte e le quattro possibili strategie di sostenibilità ambientale. Si sottolinea, in 

particolare, la diversa concezione di ambiente alla base delle suddette strategie, inteso 

come vincolo, opportunità per il business o dimensione da ottimizzare all’aumentare 

della sensibilità ambientale dimostrata dall’azienda. Per quanto concerne la RSI, si 

descrivono l’origine e i costi sociali dell’impresa “irresponsabile” individuati da 

Luciano Gallino (professore emerito di sociologia, Università di Torino). Si prosegue 

poi con il dibattito sull’opportunità o meno di conferire un carattere vincolante alla RSI, 

per favorirne la diffusione, dato che ancor’oggi prevale il concetto di iniziativa 

volontaria da parte delle imprese preoccupate del loro possibile impatto sulla società. 

Infine si descrivono i principali strumenti e standard di RSI.  

A questo punto, s’introduce il tema centrale dell’elaborato, ossia lo sviluppo sostenibile 

del settore ittico, trattato anche nei capitoli successivi, in cui si focalizzerà l’attenzione 

sulla Politica comune della pesca (PCP) e sulla situazione attuale e prospettica nel 

compartimento marittimo di Chioggia, con l’analisi dei diversi attori del settore, 

finalizzata alla rilevazione del loro grado di RSI.  

Il paradigma dello sviluppo sostenibile assume un’importanza ancora maggiore nel 

settore ittico, dato che la sua vitalità e sviluppo dipendono strettamente dallo 

sfruttamento responsabile degli stock e dall’impatto sull’ambiente marino. A tal 

proposito, si presenta il Codice di condotta per la pesca responsabile della FAO, redatto 

allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore ittico globale. Si 

descrivono, inoltre, le principali certificazioni di pesca sostenibile, fondate sui criteri 

stabiliti dalla stessa FAO, ed il ruolo dei consumatori che, con le loro quotidiane scelte 
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d’acquisto, possono contribuire a contrastare la pesca eccessiva o INN (illegale, non 

dichiarata e non regolamentata) e quelle forme di acquacoltura non sostenibile, 

premiando al contempo i prodotti ittici locali e stagionali. 

 

1 – Aspetti dello sviluppo sostenibile 

Il tema dello sviluppo sostenibile acquisì rilevanza globale in seguito al disastro 

ecologico di Cernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, che fece comprendere all’opinione 

pubblica e alla comunità internazionale che il crescente fabbisogno energetico mondiale 

non poteva essere soddisfatto nel lungo periodo in modo illimitato e a costi contenuti, 

che la maggior parte delle catastrofi ecologiche erano causate dall’uomo e che, per 

evitare nuovi disastri nucleari, era necessario investire nella ricerca e sviluppo di fonti 

energetiche alternative. In ogni caso, il tema in questione emerse già nel corso degli 

anni ’70, quando un nuovo processo di industrializzazione, che coinvolse anche diversi 

Paesi considerati fino ad allora sottosviluppati, determinò un incremento globale della 

domanda di risorse naturali, in un contesto di scarso interesse verso uno sfruttamento 

più razionale di tali risorse, dalla limitata riproducibilità o non rinnovabili, e le istanze 

di uno sviluppo socio-economico mondiale più sostenibile, promosse principalmente dal 

movimento ecologista. L’esplosione della centrale nucleare di Cernobyl, pertanto, 

contribuì in misura significativa a rendere questi temi vere e proprie questioni sociali di 

rilevanza globale (Mio, 2005). 

In questo scenario, nel 1987, la Commissione ONU per l’ambiente e lo sviluppo 

pubblicò un documento intitolato “Our Common Future”, meglio noto come “Rapporto 

Brundtland”, dal nome dell’allora presidente nonché primo ministro norvegese Gro 

Harem Brundtland. Con tale Rapporto, per la prima volta, fu definito il concetto di 

sviluppo sostenibile, inteso come quello sviluppo che “soddisfa i bisogni della 

generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare i propri”. L’attenzione, dunque, è posta sul benessere della persona umana, 

sul rapporto intergenerazionale e quindi sulle responsabilità delle generazioni attuali nei 

confronti di quelle future. Lo sviluppo sostenibile, pertanto, non ha solo valenza 

economica, ma anche sociale, ed è fondato sulla consapevolezza che un ambiente 

degradato e depauperato non possa garantire una crescita economica durevole e 

socialmente accettabile. In altri termini, la tutela dell’ambiente non è più considerata un 
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vincolo, bensì una condizione necessaria per una crescita economica rispettosa del 

diritto delle generazioni di domani di soddisfare i propri bisogni in egual misura di 

quelle di oggi. Il “Rapporto Brundtland”, inoltre, evidenzia il fondamentale ruolo delle 

imprese nella promozione dello sviluppo sostenibile, a partire dalle multinazionali che, 

più di qualsiasi altro attore sociale, contribuiscono al consumo delle risorse naturali, 

influenzandone il tasso di rinnovo, e alla produzione di inquinamento e rifiuti, ma anche 

allo sviluppo di tecnologie innovative per consentirne la prevenzione o mitigarne gli 

effetti. Lo sviluppo sostenibile, in sintesi, deve rientrare necessariamente tra le loro 

responsabilità sociali (Gallino, 2009).  

Il paradigma dello sviluppo sostenibile induce le aziende a ricercare un nuovo equilibrio 

tra redditività, responsabilità sociale ed eco-efficienza. L’economicità è condizione 

essenziale per la continuità aziendale nel medio-lungo periodo; tuttavia, la sostenibilità 

non consente alle aziende di sottrarsi alle proprie responsabilità sociali ed ambientali, 

per privilegiare l’economicità e la produzione di valore economico (Mio, 2001). La 

sostenibilità, infatti, implica la produzione simultanea di valore economico, sociale ed 

ambientale, e quindi l’incremento del valore aggiunto complessivo. Comporta, inoltre, 

una rappresentazione del risultato della performance aziendale strutturato su tre livelli, 

riconducibili alle tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale ed ambientale. In 

altri termini, la bottom line, ossia l’ultima riga del conto economico, che condiziona le 

scelte aziendali dovendo essere ottimizzata, viene dunque scomposta nelle sue tre 

determinanti o dimensioni, ciascuna delle quali viene espressa con idonei indicatori, che 

complessivamente formano la Triple Bottom Line (Mio, 2001), nota anche come 

“people, planet, profit”. 

Il termine “people”, che fa riferimento alla dimensione sociale della sostenibilità, 

implica la piena osservanza dei diritti fondamentali dei lavoratori e l’assenza di lavoro 

nero, minorile o obbligato, anche con riferimento ai fornitori. Richiede, inoltre, un 

contributo al benessere della comunità e allo sviluppo economico del territorio di 

riferimento, per restituire parte della ricchezza generata dall’attività d’impresa. 

“Planet”, che si riferisce alla dimensione ambientale della sostenibilità, implica uno 

sfruttamento razionale delle risorse naturali e la riduzione al minimo dell’impatto 

ambientale dell’attività e dei prodotti. Infine “profit”, che fa riferimento alla 

dimensione economica della sostenibilità e riguarda l’impatto sulle condizioni 
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economiche degli stakeholder aziendali e sul sistema economico locale, nazionale e 

globale (Bagnoli, 2010). 

 

2 – La sostenibilità in azienda 

2.1 – La sostenibilità debole e forte 

Lo sviluppo sostenibile, nell’azione economica, può essere inquadrato tramite due 

correnti di pensiero: la sostenibilità debole e la sostenibilità forte. 

Le caratteristiche della sostenibilità debole sono
1
: 

 creazione di valore economico nel rispetto del sistema di prezzi e di vincoli che 

caratterizzano il contesto nel quale si manifesta l’attività d’azienda; 

 priorità degli interessi degli shareholders e dell’assetto proprietario rispetto agli 

altri stakeholder d’azienda e dell’assetto istituzionale allargato; 

 utilizzo di processi e strumenti consolidati, sviluppati attorno al concetto di 

valore economico e alla connessa gerarchia esplicita delle variabili rilevanti; 

 approccio incrementalista per il miglioramento d’uso delle risorse (eco-

efficienza). 

Tale sostenibilità è spesso vincolata dalla Pubblica Amministrazione, che identifica dei 

fenomeni-limite invalicabili, oltre i quali cioè la produzione avrebbe degli effetti non 

tollerabili dal punto di vista sociale o ambientale. L’azienda opera secondo una logica di 

compliance, fondata sull’osservanza delle norme e dei livelli minimi di sostenibilità 

stabiliti. Il sistema di prezzi e vincoli orienta l’impresa verso l’eco-efficienza, attraverso 

la riduzione di consumi ed emissioni e la contestuale ricerca di opportunità, per far 

fronte a future “minacce normative”.  

La sostenibilità debole, pertanto, è caratterizzata dalla prevalenza del valore economico 

su quello sociale ed ambientale, che porta ad analizzare e confrontare possibili 

alternative di investimento principalmente in base ai benefici economici che si possono 

ottenere. 

Le caratteristiche della sostenibilità forte sono le seguenti: 

                                                 
1
 La parte seguente del paragrafo è tratta dal materiale didattico del corso di Pianificazione strategica e 

management della sostenibilità, tenuto dal Prof. Luciano Olivotto nel corso dell’anno accademico 
2011/2012.    
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 creazione di valore economico insieme a valore sociale ed ambientale, andando 

oltre il sistema dei prezzi/vincoli e generando simultaneamente incrementi di 

valore economico, sociale ed ambientale; 

 attenzione complessiva agli stakeholder d’azienda; 

 utilizzo di processi e strumenti non consolidati e da rafforzare; 

 approccio di “sufficienza”: incremento del valore economico senza erosione, 

bensì con incremento del valore sociale ed ambientale. 

Il valore economico non è privilegiato, diversamente dalla situazione precedente, ma 

comparato a quello sociale ed ambientale. L’azienda ricerca una combinazione virtuosa 

tra i tre valori con un orientamento di lungo periodo. Il valore economico è dunque visto 

in prospettiva, nel senso che l’incremento del valore sociale ed ambientale può causare 

una sua diminuzione nel breve periodo, funzionale però alla sua crescita a lungo 

termine. Perseguire la suddetta combinazione, con conseguente incremento dei tre valori 

nel lungo periodo, significa agire in ottemperanza al paradigma dello sviluppo 

sostenibile. 

La gerarchia dei valori è sostituita dalla loro eterarchia: il processo decisionale, infatti, è 

fondato sulla combinazione di valori e termini incommensurabili e non quantificabili 

economicamente. Alla razionalità si affianca l’intuizione, la percezione, la sensibilità 

individuale, poiché non è possibile decidere solamente in base a rigidi calcoli 

economici, non potendo racchiudere i suddetti valori e termini in un semplice algoritmo.  

In definitiva, la transizione verso questa forma di sostenibilità non richiede 

semplicemente la riduzione di sprechi ed emissioni, ma un profondo cambiamento della 

cultura aziendale.  

2.2 – Quattro possibili strategie di sostenibilità ambientale 

Rispetto alle spinte provenienti dall’ambiente specifico in cui opera, l’azienda può 

adottare quattro possibili strategie (Mio, 2001): 

 strategia passiva, quando l’azienda subisce la variabile ambientale come 

costrizione ed affronta i problemi ambientali connessi con l’attività svolta con 

l’ottica della depurazione a valle (end of pipe), senza introdurre modifiche nei 

processi di produzione, ma minimizzando l’impatto finale secondo una logica 
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minimale, che non modifica la percezione della sostenibilità. L’azienda 

considera la variabile ambientale una minaccia per la propria competitività, 

limitandosi al mero rispetto delle prescrizioni normative; 

 strategia adattiva, quando l’azienda è consapevole della propria responsabilità 

ambientale e si adegua alle richieste del legislatore o dei gruppi di pressione, 

lasciando che siano tali soggetti a stabilire le azioni da svolgere e l’ammontare 

delle risorse da destinare alla gestione ambientale. Anche in questo caso, 

l’azienda affronta i problemi ambientali della gestione con l’ottica della 

depurazione a valle e con tecnologie consolidate di processo. L’ambiente è 

considerato però un fattore critico da monitorare e da affidare ad un soggetto 

specifico, quale il responsabile delle vendite o della produzione; 

 strategia reattiva, quando l’azienda inizia a vivere la responsabilità ambientale 

reagendo a stimoli esterni, scegliendo tecnologie pulite, destinando una parte 

delle proprie risorse al governo della variabile ambientale per non perdere 

opportunità di mercato. L’azienda rincorre l’evoluzione tecnologica per non 

subire arretramenti di posizione, sebbene l’assenza di adeguate competenze o di 

un budget non le consenta di guidare il cambiamento. La maggiore sensibilità 

ambientale dimostrata discende dunque dalla mera ricerca di vantaggi 

competitivi di breve e lungo periodo. In ogni caso, l’azienda abbandona l’ottica 

della depurazione a valle, affrontando i problemi ambientali della gestione 

attraverso innovazioni di processo e di prodotto. Il sistema informativo rileva gli 

eventuali rischi e passività ambientali, per la corretta misurazione della 

situazione economico-finanziaria attuale e futura dell’azienda, ed incorpora la 

variabile ambientale con informazioni non sistematiche, generate in funzione 

delle specifiche finalità decisionali (ad esempio, la valutazione dell’impatto 

ambientale di possibili scelte di investimento alternative). Inoltre, in azienda, è 

presente una funzione dedicata in staff, con un proprio budget e precise 

responsabilità; 

 strategia proattiva, quando l’azienda vive la gestione ambientale non solo come 

un’opportunità competitiva, ma come una responsabilità che contraddistingue il 

suo modo di essere nel contesto socio-economico di riferimento. La variabile 

ambientale assume rilevanza strategica ed è contemperata rispetto agli altri 
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obiettivi strategici aziendali. La sensibilità ambientale è diffusa in tutta 

l’organizzazione, con specialisti presenti nelle diverse attività chiave. Il sistema 

informativo si allarga per misurare il rischio ambientale sopportato dall’azienda, 

oltre che le opportunità strategiche offerte dall’ambiente. Incorpora la variabile 

ambientale anche nella fase di programmazione, tramite un sistema di parametri-

obiettivo distribuito lungo l’azienda, per bilanciare l’efficacia e l’efficienza di 

breve e medio-lungo periodo con l’ottimizzazione della dimensione ambientale. 

2.3 – L’origine e l’evoluzione della responsabilità sociale d’impresa 

“Si definisce irresponsabile un’impresa che al di là degli elementari obblighi di legge 

suppone di non dover rispondere ad alcuna autorità pubblica e privata, né all’opinione 

pubblica, in merito alle conseguenze in campo economico, sociale e ambientale delle 

sue attività” (Gallino, 2009). L’irresponsabilità delle imprese, secondo il prof. Gallino, 

è dovuta al passaggio dal capitalismo manageriale produttivista al capitalismo 

manageriale azionario nel corso degli anni ’80. Il primo tipo di capitalismo ha 

caratterizzato l’economia dei Paesi industrializzati tra la fine degli anni’20 e gli anni ‘80 

del Novecento. In tale periodo, il governo delle grandi imprese di questi Paesi era 

esercitato dal management, che aveva più potere della proprietà, spesso frammentata ed 

incapace di incidere effettivamente sul controllo dell’impresa. Si ritiene che tali imprese 

fossero socialmente più responsabili rispetto al periodo successivo, dominato dal 

capitalismo manageriale azionario, in quanto il principale interesse del management non 

era rivolto tanto alla massimizzazione della ricchezza degli azionisti nel breve periodo, 

ma piuttosto alla crescita dell’impresa nel medio-lungo termine e al soddisfacimento 

degli interessi di tutti gli stakeholder. Le ragioni del perdurare di tale forma di 

capitalismo erano legate al conseguimento di un profitto stabilmente elevato, dovuto al 

contemporaneo aumento della produttività del capitale e del lavoro, e all’incremento 

dell’occupazione e dei salari reali, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

dei lavoratori e lo sviluppo del welfare, che mitigavano le preoccupazioni della 

proprietà circa la possibile crescita dei partiti della Sinistra o addirittura l’avvento di 

regimi in stile sovietico (Gallino, 2009). 

Già a partire dalla metà degli anni ’60, i profitti cominciarono a diminuire, a causa del 

progressivo deterioramento delle basi tecnologiche ed economiche dell’economia 
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fordista. Tali basi erano costituite dalla trasformazione di beni quali automobili, 

elettrodomestici ed elettronica audio/video in beni di consumo di massa, accessibili 

anche alle classi meno abbienti, e da una produzione caratterizzata da un’alta intensità 

di capitale e di lavoro, da lavoratori poco qualificati e da un’elevata produttività pro-

capite. La riduzione dei profitti fu provocata essenzialmente dalla progressiva 

saturazione della domanda interna dei suddetti beni di massa, con conseguente 

rallentamento dell’economia dei principali Paesi industrializzati. Fin dalla metà degli 

anni ’70, furono diverse le strategie attuate dalla proprietà per favorire la ripresa della 

redditività. La più efficace fra queste consisteva nel concepire l’impresa come 

un’organizzazione che non ha più come fine ultimo la massimizzazione del profitto, 

attraverso la produzione e la vendita di beni o servizi, ma del proprio valore di mercato 

in borsa, perseguita con varie modalità, di cui la produzione di beni o servizi è soltanto 

una tra le possibili. L’obiettivo è dunque l’eccedenza del valore in borsa al tempo T2 

rispetto al tempo T1, un intervallo temporale che può essere anche di pochi giorni. In 

ciò consiste il paradigma socio-economico della massimizzazione del valore per gli 

azionisti, alla base del passaggio dal capitalismo manageriale produttivista a quello 

azionario (Gallino, 2009). 

Per convincere il management a massimizzare il valore per gli azionisti, si procedeva 

soprattutto all’assegnazione di azioni ad integrazione della retribuzione percepita (stock 

grants), o di opzioni su azioni da acquistare in futuro (stock options). In particolare, con 

le stock options, ai grandi manager veniva offerta la possibilità di acquistare un 

pacchetto di azioni della loro società ad un prezzo predeterminato, di solito inferiore alla 

quotazione del giorno per renderlo più attraente. Accettare l’offerta non comportava 

alcun esborso per il manager, che aveva il diritto di rivendere il pacchetto entro un dato 

periodo, in genere di cinque anni. Se al termine di tale periodo il prezzo delle azioni 

fosse stato inferiore a quello prestabilito, il manager si sarebbe astenuto dall’esercitare 

l’opzione; se invece in qualsiasi momento precedente la scadenza il prezzo fosse stato 

maggiore, avrebbe esercitato l’opzione e rivenduto le azioni, guadagnando sulla 

differenza. L’efficacia di tale strumento risiedeva nell’assenza di rischi per il manager, i 

cui interessi coincidevano ora con quelli della proprietà (Gallino, 2009). 

Una seconda caratteristica del capitalismo manageriale azionario è la finanziarizzazione 

dell’economia, a cui ha contribuito la stessa industria, compreso il settore 
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manifatturiero, convinta che generare rendite dalla vendita di servizi finanziari fosse più 

remunerativo, rapido e meno rischioso rispetto all’incremento del valore aggiunto
2
.  

Diversamente dall’epoca precedente, la proprietà non è più separata dal controllo, 

perché interviene direttamente nella definizione delle strategie da attuare
3
; perché gli 

interessi del management coincidono con quelli della proprietà; e perché gli stessi 

manager sono di fatto dei proprietari, per effetto delle stock grants o stock options. 

La tesi sostenuta dal prof. Gallino, che cita il pensiero di L. E. Mitchell, giurista presso 

la Washington University, è che l’impresa tenda ad agire in modo socialmente 

irresponsabile per ragioni intrinseche, ovvero sia la sua struttura interna ad indurre il 

management ad operare in modo irresponsabile ed immorale, al fine di attuare il noto 

paradigma nel breve periodo. Tale irresponsabilità, oltre a scaricare sulla collettività 

elevati costi sociali ed ambientali, ha in sé una contraddizione, ossia l’impossibilità di 

massimizzare il valore per gli azionisti nel lungo termine, compromettendo così il futuro 

dell’impresa, per ragioni diverse, tra le quali l’eccessiva finanziarizzazione dell’attività 

e la minore accumulazione, che comporta una minore capacità innovativa (Gallino, 

2009). 

Esempi di costi sociali generati dalle imprese irresponsabili sono la produzione di 

insicurezza socio-economica, dovuta all’ampia diffusione del lavoro flessibile ed 

informale
4
, e l’ostilità nei confronti dei sindacati e dei diritti dei lavoratori

5
. La 

crescente domanda di lavoro flessibile ed informale da parte delle imprese a partire 

dagli anni ‘90 ha origine dall’accelerazione della circolazione del capitale, che 

rappresenta uno degli elementi caratteristici del capitalismo manageriale azionario. In 

particolare, la stabilità del capitale esige la destabilizzazione del lavoro, che genera 

                                                 
2
 Per “finanziarizzazione dell’economia” s’intende il predominio delle transazioni finanziarie sugli scambi 

commerciali che rientrano nell’economia reale. Si veda: Gallino L. (2009), “L’impresa irresponsabile”, 
pag. 126.  
3
 La massimizzazione del valore per gli azionisti fu perseguita attraverso strategie produttive e 

finanziarie definite dal management d’intesa con la proprietà, tra le quali la già citata offerta di servizi 
finanziari. Per ulteriori esempi, si veda: Gallino L. (2009), “L’impresa irresponsabile”, pagg. 124-126. 
4
 Si definisce “informale” il lavoro già privo in origine, o successivamente privato di conformazione e 

garanzie giuridiche per quanto concerne le condizioni di lavoro, l’orario, il livello salariale, la stabilità 
dell’occupazione e del reddito, la protezione sociale contro malattie ed incidenti sul lavoro, le tutele 
sindacali e la previdenza. Si veda: Gallino L. (2009), “L’impresa irresponsabile”, pag. 159.    
5
 Gli altri costi sociali sono: l’elusione e l’evasione delle imposte; il trasferimento di importanti quote di 

Pil dal lavoro al capitale, insieme con l’aumento delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza; 
l’esternalizzazione dei costi sociali ed ambientali generati dalla costruzione di lunghissime catene di 
creazione del valore. Per maggiori dettagli, si veda: Gallino L. (2009), “L’impresa irresponsabile”, pagg. 
152-154, 166-172. 
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insicurezza personale e sociale. Al riguardo, il prof. Gallino spiega che la rapidità di 

circolazione del capitale impone un altrettanto rapidità decisionale da parte del 

management. Ciò spiega l’ampio ricorso a contratti di lavoro flessibili o atipici o ai 

cosiddetti licenziamenti di “convenienza borsistica”, per ridurre nel più breve tempo 

possibile il monte delle retribuzioni dei dipendenti e favorire la ripresa del valore delle 

azioni o dei profitti, nel caso comincino a manifestare segnali di diminuzione. 

La vasta diffusione del lavoro flessibile ed informale è stata possibile grazie al 

contestuale ridimensionamento dei sindacati, ritenuti dalle imprese un ostacolo a 

relazioni più libere e dirette con i lavoratori. Quest’azione di indebolimento è stata 

condotta dalle imprese con diversi mezzi, tra i quali la delocalizzazione di produzioni ad 

alta intensità di lavoro in Paesi in via di sviluppo, dove i salari e le tutele dei lavoratori 

sono nettamente inferiori, l’importazione di beni e servizi di minor costo da questi stessi 

Paesi, e l’esternalizzazione di intere branche dell’attività produttiva. L’esasperata 

ricerca di competitività e flessibilità del lavoro, secondo il prof. Gallino, ha prodotto 

un’aspra competizione tra i lavoratori ed intaccato in alcuni casi i loro diritti 

fondamentali ed il sistema del welfare, determinando una “corsa verso il fondo” che sta 

inasprendo sempre di più le divisioni tra ricchi e poveri, tra i Paesi e al loro interno 

(Gallino, 2009). 

Per quanto concerne la contraddizione che l’irresponsabilità sociale ha in sé, ad una 

prima fase caratterizzata da un’effettiva creazione di valore, è seguita una seconda fase 

caratterizzata invece da una notevole distruzione di valore, a causa dei numerosi 

scandali societari in Europa e negli Stati Uniti a partire dagli anni 2000, dovuti ai reati 

contabili commessi dai manager di vertice e alla rivelazione di enormi perdite di 

gestione. Tali scandali hanno avuto però il merito di alimentare e concretizzare il 

dibattito sulla RSI, insieme ad altri fattori contestuali o precedenti come la 

globalizzazione (per l’ampio ricorso al lavoro informale nei Paesi in via di sviluppo da 

parte delle multinazionali), il paradigma dello sviluppo sostenibile, i vari disastri 

ecologici e la crescente preoccupazione da parte delle comunità locali per la perdita di 

occupazione, reddito ed attività economiche dovuta ai fenomeni di delocalizzazione 

(Gallino, 2009). 

Alla luce di quanto detto finora, secondo il prof. Gallino, sarebbe necessaria una riforma 

che “inserisca esplicitamente le molteplici finalità della responsabilità sociale 
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d’impresa tra le finalità proprie del governo dell’impresa, di modo che esse siano 

definite e regolate al pari delle altre dall’autorità della legge” (Gallino, 2009). In altri 

termini, poiché l’impresa irresponsabile rappresenta la mente ed il braccio del 

capitalismo manageriale azionario, l’auspicabile regolazione globale di tale capitalismo 

implica una profonda revisione dei processi di governo delle grandi imprese, affinché 

queste sostituiscano l’obiettivo della rendita a breve con quello dell’incremento del 

valore aggiunto nel medio-lungo periodo (Gallino, 2009). A sostegno della sua tesi, 

riporta l’esempio della riforma del codice commerciale francese, avvenuta tra il 2001 e 

il 2002. Il decreto attuativo della riforma, in particolare, introduceva l’obbligo di 

inserire precise informazioni sociali ed ambientali all’interno del rapporto sulla gestione 

economica redatto annualmente dal C.d.A. o dalla direzione. Nonostante non prevedesse 

il soddisfacimento di alcun standard sociale o ambientale, e pur riguardando un numero 

limitato di società, ebbe degli effetti positivi. Non conveniva, infatti, presentare una 

rendicontazione socio-ambientale palesemente incompleta o falsa, avendo veste legale, 

al pari del rapporto economico annuale, ma anche per non compromettere la reputazione 

pubblica della società, cosa che sarebbe accaduta qualora fosse stata dimostrata 

l’incompletezza o la falsità delle informazioni divulgate. Tale esempio, pertanto, vuole 

dimostrare come l’integrazione della RSI nel governo dell’impresa possa effettivamente 

rendere quest’ultima più responsabile. 

In conclusione, il prof. Gallino descrive i molteplici presupposti per un futuro e generale 

intervento legislativo di riforma del governo delle grandi imprese, tra i quali la già citata 

insicurezza socio-economica prodotta dall’esasperata ricerca di competitività e 

flessibilità del lavoro, e l’insostenibilità ambientale dei modelli di produzione e di 

consumo propri del capitalismo manageriale azionario, che incoraggiano lo spreco delle 

risorse naturali e depauperano l’ambiente. E afferma che alla fine si tratta di scegliere 

tra due opzioni: porre l’economia di mercato e l’impresa al servizio della società e della 

democrazia, oppure il contrario, riducendo l’uomo ad un oggetto anziché un soggetto, 

prima o poi eliminabile dal processo produttivo senza gravi conseguenze. E che 

impegnarsi concretamente nella promozione della RSI significa quindi scegliere la 

prima alternativa, oggi ancora perdente nella discussione pubblica e nell’agenda 

politica. 
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2.3.1 – Alcune critiche alla RSI 

La critica più nota è quella di Milton Friedman, premio Nobel per l’economia nel 1976, 

che già agli inizi degli anni’60, quando il dibattito sulla RSI era ancora agli albori, 

sosteneva che la dottrina della RSI fosse “profondamente sovversiva”. Alcuni anni più 

tardi, in un famoso articolo pubblicato sul “New York Times”
6
, argomentava la sua tesi 

affermando che il manager, in quanto dipendente dell’impresa, avesse la sola 

responsabilità di guidarla coerentemente con gli interessi della proprietà, e quindi 

dovesse preoccuparsi solamente di massimizzare il profitto nel rispetto della legge e 

della morale. E che non avesse, pertanto, ulteriori responsabilità nei confronti di 

dipendenti, consumatori, comunità e gli altri stakeholder. Qualora esercitasse 

responsabilità sociale, agirebbe di fatto come un dipendente della Pubblica 

Amministrazione. In definitiva, Friedman era preoccupato per il rischio di 

collettivizzazione dell’economia, qualora la dottrina della RSI si fosse diffusa su base 

generalizzata. 

Più recentemente, David Henderson ha sostenuto che la RSI è una vera minaccia per 

l’economia di mercato, per il suo tentativo di regolare il mondo come un tutto. E ha 

messo in guardia le imprese dall’adottarla, per l’elevata probabilità di aumento dei costi 

e di peggioramento della performance aziendale. Curioso il fatto che costui sia stato per 

molti anni a capo del dipartimento di Economia e Statistica dell’OCSE, 

l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che da tempo è 

impegnata nella promozione della RSI mediante la pubblicazione di documenti che 

fungono da linee guida per governi ed imprese
7
. 

La loro è una critica che prescinde dalle considerazioni sul carattere volontario o 

vincolante della RSI, di cui si tratterà in seguito. 

La RSI è stata anche definita come una maschera che serve a coprire le pratiche 

gravemente irresponsabili compiute dalle grandi imprese. Si configura, pertanto, come 

                                                 
6
 L’articolo è intitolato “The social responsibility of business is to increase its profits” e pubblicato in “The 

New York Times Magazine” il 13 settembre 1970.  
7
 Si segnala come esempio “Linee guida destinate alle imprese multinazionali”, che comprende una serie 

di raccomandazioni rivolte alle imprese multinazionali dei Paesi dell’OCSE e di alcuni Paesi non aderenti, 
e finalizzate all’adozione su base volontaria di un comportamento maggiormente responsabile. 
Recentemente riviste, statuiscono principi e standard non obbligatori inerenti i seguenti temi: diritti 
umani; occupazione e relazioni industriali; ambiente; lotta alla corruzione; interessi del consumatore; 
scienza e tecnologia; concorrenza; fiscalità.    
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uno strumento di marketing, per diffondere un’immagine positiva ma falsa o parziale 

dell’impresa. Secondo un’importante organizzazione non governativa anglo-irlandese, 

Christian Aid, la RSI è una risposta completamente inadeguata all’impatto talvolta 

devastante delle multinazionali, perché si tratta di un’iniziativa del tutto volontaria che 

intende promuovere l’autoregolazione da parte delle grandi imprese al posto della 

regolazione a livello nazionale o internazionale. 

La RSI è stata ulteriormente definita come una strategia politica attuata dalle grandi 

imprese allo scopo di influenzare le decisioni prese dalla Pubblica Amministrazione o 

da enti internazionali. Rappresenta il proseguimento della filantropia con altri mezzi e 

su base allargata, che non prevede più l’elargizione di donazioni a scopo benefico (fondi 

per costruire scuole, ospedali, ecc.), ma la produzione di beni pubblici (riduzione 

dell’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera, ecc.), per ottenere o riottenere in 

diversi casi legittimazione sociale. In pratica, la RSI funge da mezzo di scambio che le 

grandi imprese utilizzano nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, per perseguire 

i propri obiettivi o limitare i danni. 

2.3.2 – La RSI: obbligo di legge o iniziativa volontaria?   

Come detto precedentemente, secondo il prof. Gallino, sarebbe necessario conferire un 

carattere vincolante alla RSI, per consentirne la diffusione a livello globale. Tuttavia, 

oggi sembra prevalere una concezione diversa, fondata sul carattere volontario della 

RSI, sia a livello internazionale, nelle già citate Linee Guida dell’OCSE o in altri 

documenti o iniziative, che a livello comunitario, in particolare nel Libro Verde 

pubblicato dalla Commissione europea nel luglio 2001. In tale documento, infatti, la 

RSI è intesa come un’iniziativa assunta volontariamente dalle imprese per contribuire a 

migliorare la società e rendere più pulito l’ambiente. Più precisamente, è definita come 

“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese 

nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”
8
. 

                                                 
8
 Il Libro Verde distingue la dimensione interna della RSI da quella esterna. In particolare, all’interno 

dell’impresa, la RSI è rivolta principalmente al personale, e riguarda la gestione delle risorse umane, la 
salute e sicurezza sul lavoro e l’adattamento alle trasformazioni. Sottolinea l’importanza della 
formazione e responsabilizzazione del personale, per attrarre e mantenere risorse umane qualificate e 
motivate, e dell’assunzione di persone sfavorite sul mercato del lavoro, per il contrasto alla 
disoccupazione e all’esclusione sociale. Completa la dimensione interna della RSI la gestione razionale 
delle risorse naturali. La RSI si estende al di là dei confini dell’impresa coinvolgendo, oltre ad azionisti e 
dipendenti, tutti gli altri stakeholder. Evidenzia l’importanza di un rapporto positivo con la comunità 
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Alcune critiche alla RSI sostengono la necessità di superare il volontarismo e inserire la 

RSI nel quadro del diritto e della legislazione internazionale. In particolare, sostengono 

che l’approccio volontaristico finora seguito per diffondere l’adozione di 

comportamenti socialmente più responsabili sia del tutto inadeguato e danneggi le 

imprese. Ad esempio, non avrebbe contribuito a ridurre in modo significativo le 

violazioni dei diritti umani, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. E danneggerebbe 

la competitività delle imprese in misura superiore all’eventuale introduzione di 

prescrizioni normative universalmente vincolanti, poiché alcune imprese, in modo del 

tutto volontario, sosterrebbero dei costi e porrebbero dei vincoli alla loro attività, per 

agire in conformità ai principi e standard di RSI, in un contesto nel quale i loro 

competitors continuerebbero ad operare, anche se legittimamente, soltanto nel mero 

rispetto della legge (Gallino, 2009). 

Il Libro Verde aggiunge che “essere socialmente responsabili significa non solo 

soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là 

investendo “di più” nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti 

interessate”. E questo anche per i possibili benefici in termini di maggiori profitti e 

crescita. Infatti: “L’impatto economico della responsabilità sociale delle imprese può 

essere ripartito in effetti diretti e effetti indiretti. Risultati positivi diretti possono ad 

esempio derivare da un migliore ambiente di lavoro che si traduce in un maggiore 

impegno e in una maggiore produttività dei lavoratori, ovvero possono derivare da 

un’efficace gestione delle risorse naturali. Inoltre, gli effetti indiretti sono il frutto della 

crescente attenzione dei consumatori e degli investitori, che amplierà le possibilità 

dell’impresa sul mercato”
9
. 

In definitiva, essere socialmente responsabili significa perseguire uno sviluppo 

sostenibile, interagendo con gli stakeholder su tutte e tre le bottom lines tramite 

                                                                                                                                               
locale, ai fini della reputazione dell’impresa come datrice di lavoro e protagonista della vita locale. E 
sottolinea come tale reputazione possa essere compromessa da comportamenti irresponsabili dei 
fornitori o dei partner commerciali, che è possibile prevenire mediante l’adozione di codici etici fondati 
su un approccio “perfettibile”, per migliorarne continuamente il contenuto, ed oggetto di “audit 
sociale”, ossia di valutazione da parte dei pubblici poteri, sindacati ed organizzazioni non governative, 
per conferire maggiore credibilità ai principi etici della gestione aziendale. 
9
 Al riguardo, Marziantonio R. e Tagliente F. affermano che la RSI garantisce un “doppio dividendo” 

economico e sociale. Esternamente, per il forte impatto sull’immagine aziendale; internamente, perché 
la crescente attenzione al benessere e alla sicurezza dei dipendenti migliora l’efficienza produttiva, 
riduce i rischi d’infortuni, aumenta il senso di appartenenza all’azienda e crea quel “pensare positivo” 
che ha risvolti positivi sull’umore, la salute e la psiche. Si veda: Marziantonio R., Tagliente F. (2003), “Il 
bilancio sociale della gestione d’impresa responsabile”, pag. 14.   
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l’adozione di un modello di governance allargata, che implica la costituzione di un 

rapporto fondato sulla trasparenza informativa da parte dell’impresa e sull’intervento 

nei processi decisionali da parte degli stakeholder. Una governance allargata richiede a 

sua volta un sistema di controllo allargato, in modo tale che possa accogliere quelle 

variabili critiche ambientali e sociali che è possibile monitorare mediante la loro 

opportuna traduzione in parametri-obiettivo (Mio, 2005). Poiché è difficile governare la 

dimensione ambientale e sociale con un orizzonte di breve termine, l’impresa 

socialmente responsabile tenderà necessariamente alla ricerca dell’eccellenza nel 

medio-lungo periodo, in cui sarà effettivamente possibile valutarne la condotta, sia in 

termini di efficacia che di efficienza, sebbene non possa essere trascurata la 

performance realizzata nel breve periodo. Per tale ragione, la vera sfida per l’impresa 

socialmente responsabile consiste nel “fronteggiare le spinte contrapposte, 

perseguendo un bilanciamento incrociato, tra breve e medio-lungo termine, efficacia ed 

efficienza” (Mio, 2005). 

Infine, una recente Comunicazione della Commissione europea propone una nuova 

definizione di RSI, intesa come la “responsabilità delle imprese per il loro impatto 

sulla società”
10

. In particolare, oltre al rispetto della legge e dei contratti collettivi tra le 

parti sociali, alle imprese è richiesto di integrare le questioni sociali, ambientali ed 

etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni 

commerciali e nella loro strategia di base, con il duplice obiettivo di: massimizzare la 

creazione di un valore condiviso con gli stakeholder, tramite un approccio strategico di 

lungo periodo e la sviluppo di prodotti, servizi e modelli commerciali innovativi, in 

grado di contribuire al benessere della società e ad una maggiore qualità e produttività 

del lavoro; identificare, prevenire e attenuare gli eventuali impatti negativi dell’attività. 

 

2.4 – Strumenti e standard di RSI 

2.4.1 – Gli strumenti 

Essere socialmente responsabili comporta l’adozione di un modello di governance 

allargata, che implica la costituzione di un rapporto tra l’azienda e gli stakeholder 

                                                 
10

 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia rinnovata dell’UE per il 
periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese, COM (2011) 681, pag 7.   
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fondato su una comunicazione trasparente e sulla possibilità per i portatori d’interesse di 

intervenire nel processo decisionale, per tutelare i propri diritti o interessi, e di valutare i 

risultati raggiunti dall’azienda, verificando l’attendibilità dei documenti redatti dalla 

stessa e diffusi all’esterno. Il loro coinvolgimento deve essere “vero”, così da poter 

“rileggere l’attività a partire dagli occhi del suo destinatario finale, al cui giudizio 

sono sempre e comunque sottoposte le azioni svolte, nella convinzione che solo così sia 

percorribile la strada della vera legittimazione sociale” (Bagnoli, 2010, 73).  

Il bilancio sociale, e più ancora quello di sostenibilità, consente all’azienda di 

rendicontare e comunicare all’esterno la propria responsabilità sociale, fondata sui 

principi e gli standard etici di comportamento sanciti e diffusi per mezzo del codice 

etico, e certificata da vari standard internazionali, in seguito descritti.  

Il bilancio sociale è uno strumento che consente di rappresentare la ricchezza prodotta e 

distribuita dall’azienda e di confrontare le performance aziendali in merito alla quantità 

e qualità delle relazione instaurate con i propri stakeholder, integrando il bilancio 

d’esercizio. Differisce da quest’ultimo per essere costituito prevalentemente da 

informazioni di carattere qualitativo e dalla discrezionalità dell’azienda nella scelta della 

forma e del contenuto del documento, fattori che possono comprometterne la credibilità. 

In verità, la sua redazione segue le linee guida formulate da diversi organismi 

professionali, di rilevanza anche internazionale, allo scopo di standardizzarne la 

struttura e favorirne la validazione esterna da parte di enti certificatori ed il confronto 

nel tempo e nello spazio. 

La forma ed il contenuto del bilancio sociale dipendono dalle finalità perseguite 

dall’impresa con la sua redazione e dalle categorie di stakeholder a cui è principalmente 

destinato (Mio, 2005). La sua redazione può dipendere ad esempio dalla volontà di 

promuovere un’immagine positiva dell’azienda, che induce inevitabilmente ad 

evidenziare la ricchezza prodotta e distribuita sotto forma di valore aggiunto alla 

collettività, omettendo invece gli impatti negativi sulla stessa. Il bilancio sociale può 

servire anche per migliorare il rapporto con i sindacati, per difendersi dall’opinione 

pubblica, ottenendo legittimazione sociale, e per prevenire un possibile intervento 

legislativo correttivo, realizzato su pressione di alcuni influenti gruppi di stakeholder, 

che possono essere rassicurati dalle informazioni fornite volontariamente dall’azienda. 

In tutti questi casi, il bilancio sociale svolge una funzione comunicazionale ed è rivolto 
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essenzialmente agli interlocutori esterni. Può svolgere anche una funzione molto 

diversa, auto-valutativa, qualora venga redatto con lo scopo di rilevare e valutare i 

risultati della performance complessiva aziendale, ed essere destinato principalmente 

agli interlocutori interni. 

In ogni caso, il bilancio sociale è uno strumento a consuntivo, che riporta le azioni già 

effettuate ed eventualmente anche quelle che l’azienda intende svolgere nei successivi 

esercizi. E deve essere credibile, per non demotivare le imprese che con serietà e 

correttezza lo predispongono e non pregiudicare la fiducia degli stakeholder nel 

documento stesso. Per questo servono appositi meccanismi di controllo interni ed 

esterni (Marziantonio, Tagliente, 2003). 

Per quanto concerne le predette linee guida, si considerano quelle formulate dal Global 

Reporting Initiative (GRI)
11

, in quanto istituzione indipendente di livello internazionale, 

e per il fatto che tali linee guida possono essere utilizzate da qualsiasi organizzazione e 

riguardano in egual misura le tre dimensioni della sostenibilità, economica, ambientale e 

sociale, consentendo così la redazione di un vero e proprio bilancio di sostenibilità, con 

il quale è possibile valutare il contributo dell’organizzazione all’attuazione del 

paradigma dello sviluppo sostenibile
12

.  

Le linee guida sono destinate a tutte le organizzazioni interessate a rendicontare la 

propria performance secondo l’approccio Triple Bottom Line, in quanto strutturate e 

flessibili allo stesso tempo (Mio, 2005). La strutturazione è dovuta ai requisiti minimi, 

ossia informazioni che ogni organizzazione deve necessariamente riportare nel report 

(core indicators). La flessibilità, invece, è garantita dalla possibilità di fornire 

informazioni integrative a quelle minime previste, relative allo specifico settore di 

appartenenza dell’organizzazione (additional indicators). 

Gli indicatori della dimensione economica misurano l’impatto dell’attività sugli 

stakeholder con i quali sono intrattenuti rapporti di natura economica. Tale misurazione, 

in particolare, riguarda la performance economica, la presenza sul mercato e l’impatto 

economico indiretto a livello locale, nazionale e globale. 

                                                 
11

 L’iniziativa di reporting globale fu ideata nel 1997 dalla Coalition for Environmentally Responsible 
Economies (CERES), un’associazione nata nel 1989 e formata da ambientalisti, imprese e fondi pensioni 
orientati allo sviluppo sostenibile. Divenuto indipendente nel 2002, il GRI collabora attualmente con 
l’United Nations Environment Programme (UNEP), ossia il programma per l’ambiente dell’ONU.    
12

 Per un confronto con le linee guida formulate da altri organismi, si veda: Bagnoli L. (2010), 
“Responsabilità sociale e modelli di misurazione”, pag. 67.  
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Gli indicatori della dimensione ambientale misurano l’impatto dell’attività svolta 

dall’organizzazione sui sistemi naturali viventi e non che la circondano, ed il grado di 

efficacia ed efficienza raggiunto dalla stessa nell’uso delle risorse naturali. 

Infine, gli indicatori della dimensione sociale, molti dei quali di natura qualitativo-

descrittiva, misurano l’impatto sociale dell’attività, in base ai principi statuiti da 

Convenzioni e Dichiarazioni universalmente riconosciute. Tali indicatori riguardano 

pratiche e condizioni di lavoro adeguate, diritti umani, società e responsabilità di 

prodotto. 

Il codice etico costituisce “la carta dei diritti e doveri morali all’interno di 

un’organizzazione e nei suoi rapporti con l’esterno” (Mio, 2005). In altri termini, 

consiste nella dichiarazione dei principi etici e delle regole di comportamento alla base 

del rapporto con gli stakeholder interni ed esterni. 

Per predisporlo, occorre innanzitutto identificare la mission aziendale e gli stakeholder, 

stabilire i principi, le norme e gli standard etici di comportamento, anche attraverso la 

consultazione degli stakeholder, e procedere poi al necessario adattamento 

dell’organizzazione, delle procedure e delle politiche aziendali a quanto stabilito dal 

codice. Inoltre, la sua attuazione è affidata ad un Comitato Etico, avente anche il 

compito di comminare le sanzioni previste in caso di infrazioni (Marziantonio, 

Tagliente).  

La Commissione europea, nel già citato Libro Verde, afferma che i codici di condotta 

aiutano a migliorare l’immagine dell’azienda e limitare il rischio di possibili reazioni 

negative da parte dei consumatori, sottolineando la loro funzione di integrazione in 

senso più restrittivo e non di sostituzione della legislazione vigente, in accordo con 

quanto stabilito da Convenzioni e Dichiarazioni universalmente riconosciute e da 

importanti documenti, come le Linee Guida OCSE destinate alle imprese 

multinazionali. 

2.4.2 – Gli standard 

I principali standard internazionali inerenti la responsabilità sociale ed ambientale delle 

imprese sono i seguenti: 
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SA (Social Accountability) 8000 

Attesta l’impegno di un’organizzazione nella tutela dei diritti umani e dei lavoratori e 

nel miglioramento delle condizioni di lavoro lungo l’intera filiera produttiva. La sua 

acquisizione richiede il soddisfacimento dei nove requisiti definiti dal Social 

Accountability International (SAI), una ONG multi-stakeholder impegnata nella 

promozione globale dei diritti dei lavoratori. Tali requisiti, basati sulle Convenzioni e 

Raccomandazioni dell’International Labour Organization (ILO)
13

, sulla Convenzione 

Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e sulla Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo dell’ONU, riguardano i seguenti ambiti: 

 lavoro infantile; 

 lavoro obbligato; 

 salute e sicurezza; 

 libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; 

 discriminazione; 

 procedure disciplinari; 

 orario di lavoro; 

 retribuzione; 

 sistema per la gestione della responsabilità sociale. 

Con particolare riferimento all’ultimo requisito
14

, sono richieste, tra le varie cose, la 

definizione di una politica sociale pubblica, periodicamente rivista dalla direzione, e la 

redazione del bilancio sociale. 

I principali punti di forza dello standard sono l’obbligo di osservare, oltre ai nove 

requisiti, anche la legislazione nazionale vigente e di garantire il loro rispetto anche da 

parte dei fornitori, a cui non viene richiesto di ottenere la certificazione, ma di operare 

in conformità allo standard. Nel caso in cui i requisiti e la normativa nazionale 

                                                 
13

 L’ILO, nata nel 1919 e divenuta un’agenzia specializzata dell’ONU nel 1946, ha come fine ultimo la 
promozione e lo sviluppo negli stati membri di politiche di giustizia sociale e di miglioramento delle 
condizioni dei lavoratori, tramite l’emanazione di Convenzioni e Raccomandazioni. Le prime sono atti 
normativi vincolanti, una volta ratificati dagli stati membri, comunque non sanzionabili dall’ILO in caso di 
infrazioni. Le seconde, invece, sono atti di indirizzo non vincolanti rivolti agli stati membri.   
14

 Per maggiori dettagli, anche sui precedenti requisiti: Mio C. (2005), “Corporate social responsibility e 
sistema di controllo: verso l’integrazione”, pagg. 199-201. 
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riguardino la medesima materia, lo standard prevede l’applicazione delle disposizioni 

più restrittive, in modo da garantire ai lavoratori una maggiore protezione. 

La certificazione consente di beneficiare di una più forte immagine aziendale, di un 

miglior rapporto con gli stakeholder, in particolare con il personale, e di un 

monitoraggio continuo dell’intera catena di fornitura. Tuttavia, la responsabilità sociale 

è intesa sostanzialmente come tutela dei lavoratori, e ciò limita di fatto la diffusione 

dello standard alle multinazionali e a quelle imprese che ricorrono alla delocalizzazione 

produttiva in Paesi in via di sviluppo e/o importano da questi Paesi (Bagnoli, 2010). 

OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) definisce i 

requisiti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza 

sul lavoro. Qualsiasi tipo di organizzazione può adottarlo per migliorare la gestione di 

rischi e pericoli e le proprie prestazioni, secondo un approccio teso al continuo 

miglioramento e nella convinzione che un ambiente di lavoro più salubre e sicuro possa 

favorire una maggiore produttività dei lavoratori, come sostenuto anche dalla 

Commissione europea nel Libro Verde. Tale standard, infatti, favorisce lo sviluppo di 

una cultura aziendale della sicurezza, una maggiore soddisfazione e motivazione del 

personale ed il miglioramento dell’immagine aziendale, con maggiori possibilità di 

attrarre nuovi clienti e fornitori. 

ISO 26000:2010 

Diversamente dai precedenti, si tratta di uno standard di indirizzo (linee guida) non 

certificabile che intende fornire suggerimenti e raccomandazioni alle organizzazioni 

interessate ad intraprendere un percorso di RSI, contribuendo così allo sviluppo 

sostenibile.  

Identifica e definisce sette principi di RSI: 

 responsabilità di rendere conto degli impatti sulla società, l’economia e 

l’ambiente; 

 trasparenza delle decisione e delle attività; 

 comportamento etico nei confronti dell’ambiente e degli stakeholder; 

 rispetto degli interessi degli stakeholder; 

 rispetto del principio di legalità; 
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 rispetto delle norme internazionali di comportamento; 

 rispetto dei diritti umani, non traendo vantaggio da situazioni in cui tali diritti 

non sono rispettati. 

Qualsiasi tipo di organizzazione può seguire queste linee guida, beneficiando di diversi 

vantaggi, tra i quali il miglioramento del rapporto con gli stakeholder e la conseguente 

riduzione del rischio di eventuali conflitti, deleteri per l’immagine aziendale e la 

capacità di attrarre nuovi investitori, personale qualificato, fornitori, partner e clienti. 

EMAS e ISO 14001:2004 

Attestano l’impegno di un’organizzazione nella tutela dell’ambiente e del territorio di 

riferimento, tramite l’implementazione di un sistema di gestione ambientale. Si 

certifica, in particolare, l’adozione di una strategia di sostenibilità ambientale di tipo 

proattivo, descritta precedentemente, che consente di ridurre i consumi, gli impatti ed i 

rischi ambientali, e di consolidare la reputazione pubblica dell’azienda, attraverso una 

gestione ambientale più efficace ed efficiente.  

L’adozione dello schema EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) 

esige: 

 l’analisi ambientale del sito; 

 la definizione di una politica ambientale aziendale; 

 la definizione di un programma aziendale, in cui sono indicati i mezzi e le 

attività da svolgere per il conseguimento degli obiettivi della politica 

ambientale; 

 l’audit ambientale, dal cui esito deriva la revisione del programma aziendale, per 

il miglioramento della gestione ambientale; 

 la pubblicazione della dichiarazione ambientale, per informare il pubblico sugli 

aspetti e gli impatti ambientali dell’attività svolta (Mariani, Viganò, 2002). 

L’ottenimento dell’ISO 14001 richiede invece: 

 la definizione di una politica ambientale aziendale, di un progetto volto 

all’attuazione di questa politica e delle operazioni necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi ambientali intermedi e finali; 

 il controllo e l’eventuale correzione delle prestazioni ambientali; 
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 la periodica revisione del sistema di gestione ambientale. 

Diversamente dall’EMAS, l’ISO 14001 non obbliga l’organizzazione ad instaurare un 

dialogo aperto con il pubblico, mediante la pubblicazione della dichiarazione 

ambientale, stabilendo invece di rendere disponibile a tutti i soggetti interessati la 

propria politica ambientale. Ed è riconosciuto a livello globale e non solo europeo come 

l’EMAS. Ciò spiega la sua maggiore diffusione rispetto all’EMAS. 

 

3 – Lo sviluppo sostenibile del settore ittico 

Il paradigma dello sviluppo sostenibile è di fondamentale importanza per il settore 

ittico, poiché la vitalità economica del settore è intimamente connessa con uno stato di 

buona salute delle risorse alieutiche, che implica un loro sfruttamento responsabile e un 

impatto ambientale dell’attività il più possibile contenuto. Ciò dipende, in primo luogo, 

dalla responsabilizzazione degli operatori, favorita dalla loro attiva partecipazione al 

processo decisionale, e dalla capacità regolatrice dei pubblici poteri. In concreto, 

applicare al settore ittico il concetto di sviluppo sostenibile introdotto dal “Rapporto 

Brundtland” significa “mantenere inalterate tutte quelle funzioni ambientali che, a loro 

volta, contribuiscono al benessere umano e assicurano la sopravvivenza dell’attività 

garantendo la salute degli ecosistemi interessati”, e quindi “assicurare che le capacità 

produttive e la biodiversità degli ecosistemi siano mantenute a un livello elevato e non 

siano sacrificate in favore di interessi di breve termine” (Castellini, Devenuto, 

Ragazzoni, 2007). 

Secondo le ultime stime della FAO, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura 

delle Nazioni Unite, nel 2009, il 30% circa degli stock ittici mondiali era sfruttato in 

eccesso, mentre il 57% circa risultava completamente sfruttato (FAO, 2012)
15

. La 

sovrapesca, pertanto, rappresenta il primo ostacolo da rimuovere per consentire lo 

sviluppo sostenibile del settore ittico. Le cause della sovrapesca sono molteplici: 

occorre, innanzitutto, considerare l’aumento della domanda mondiale di prodotti ittici, 

                                                 
15

 Uno stock, ossia l’insieme degli esemplari di una data specie che vivono nella stessa zona geografica, 
s’intende sovrasfruttato quando il prelievo è tale da non consentire allo stock medesimo di ricostituirsi 
completamente, attraverso la riproduzione ed il reclutamento, causandone la progressiva diminuzione. 
Il reclutamento è l’ingresso dei giovanili nello stock, e quindi nella porzione della popolazione oggetto di 
pesca. Uno stock, invece, s’intende completamente sfruttato quando le loro catture sono prossime al 
massimo sostenibile e non registreranno ulteriori aumenti. 



 

28 

 

dovuto alla crescita della popolazione mondiale, allo sviluppo economico dei cosiddetti 

Paesi “emergenti”, e quindi al maggior potere d’acquisto e al cambiamento degli stili di 

vita e di consumo di parte della loro popolazione, e alla crescente attenzione verso una 

dieta equilibrata e salubre, di cui il pesce rappresenta uno dei componenti fondamentali.  

Ci sono anche altri fattori da considerare: l’industrializzazione e il progresso 

tecnologico della flotta e degli strumenti utilizzati, che hanno consentito lo sfruttamento 

di aree precedentemente inaccessibili e favorito una maggiore efficienza dell’attività. La 

sostanziale inosservanza degli Accordi internazionali, come ad esempio la Convenzione 

delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che condiziona la libertà di pesca in acque 

internazionali, oltre cioè le 200 miglia dalla costa, alla disponibilità degli Stati a 

cooperare tra loro al fine di garantire la conservazione e la gestione ottimale degli stock. 

O del Codice di pesca responsabile della FAO, in seguito trattato, formulato nel 1995, 

un anno dopo l’entrata in vigore della suddetta Convenzione ONU, ma ancor’oggi poco 

conosciuto e applicato, come ammesso dalla stessa FAO. Anche l’apertura globale dei 

mercati e gli accordi commerciali tra gli Stati hanno contribuito al sovrasfruttamento 

delle risorse ittiche. Ci si riferisce, in particolare, agli accordi stipulati tra Paesi 

industrializzati e non, soprattutto dell’Africa occidentale, che prevedono la possibilità 

per i primi, tra cui l’Unione europea (UE), di sfruttare le risorse ittiche in eccesso dei 

secondi, dietro il pagamento di un corrispettivo monetario di varia entità. Slow Food e 

altri soggetti impegnati nella tutela dei mari e della biodiversità marina criticano tali 

accordi, perché poco trasparenti, e per la mancanza di adeguati controlli, non 

escludendo tra l’altro fenomeni di corruzione. Inoltre, sottolineano i danni per le 

comunità locali che dipendono dalla pesca, praticandola generalmente in modo 

artigianale e più sostenibile, e che si trovano così a competere con flotte industriali, ed 

evidenziano i rischi per la sicurezza alimentare delle popolazioni di questi Paesi poveri 

(il diritto all’alimentazione è un diritto umano fondamentale ed inalienabile)
16

. 

In definitiva, tali fattori hanno portato a considerare le risorse ittiche come merci e non 

come un bene comune globale da conservare per le presenti e le future generazioni. 

Inoltre, secondo un rapporto FAO/Banca Mondiale del 2008, intitolato “The sunken 

billions: the economic justification for fisheries reform”, la sovrapesca, insieme ad altri 

                                                 
16

 I prodotti della pesca e dell’acquacoltura rappresentano la principale fonte di proteine animali per il 
17% della popolazione mondiale, e per il 25% nel caso dei Paesi a basso reddito e in deficit alimentare. 
Fonte: FAO, 2012.  
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fattori quali la cattiva gestione e le inefficienze, genera perdite per 50 miliardi di dollari 

all’anno. Il rapporto evidenzia come le catture siano state sostanzialmente costanti 

nell’ultimo decennio (85 milioni di tonnellate), mentre la capacità e lo sforzo di pesca 

sono aumentati. Ciò ha determinato una riduzione della produttività (catture per 

peschereccio o per addetto) e una maggiore incidenza dei costi gestionali, con 

conseguente diminuzione della redditività. Per recuperare i miliardi affondati, il 

rapporto suggerisce di dimezzare lo sforzo di pesca e favorire la ripresa degli stock 

sovrasfruttati, tenendo conto dell’estrema importanza dell’attività nei Paesi in via di 

sviluppo, dove il pesce rappresenta la principale fonte di proteine animali per circa un 

quarto della popolazione e dove si concentra circa il 90% della forza lavoro complessiva 

del settore. 

Un secondo importante ostacolo all’applicazione del paradigma dello sviluppo 

sostenibile nel settore ittico è rappresentato dall’impiego su larga scala di tecniche di 

pesca particolarmente impattanti per la flora e la fauna marina. La pesca a strascico, ad 

esempio, ha generalmente un impatto significativo sul fondale marino, prodotto dalla 

rete a sacco che “strascica” sul fondale trainata dall’imbarcazione, e non è selettiva, 

perché è elevata la percentuale delle catture indesiderate rigettate in mare (“bycatch”), 

spesso agonizzanti o già morte
17

. Si tratta di esemplari delle specie target che non hanno 

ancora raggiunto la taglia minima commerciale (catture accidentali), ma anche specie di 

nessun interesse commerciale, mammiferi marini, uccelli e tartarughe (catture 

accessorie). Le catture accidentali compromettono il reclutamento e, pertanto, il 

rinnovamento degli stock. In ogni caso, i danni alla biodiversità animale e vegetale 

marina dipendono dal tipo di pesca a strascico praticata, dalle caratteristiche della zona 

di pesca e dalle dimensioni dell’imbarcazione e della rete. 

Anche la pesca con veleni o esplosivi e la cosiddetta pesca “fantasma” possono avere un 

impatto considerevole. L’impiego di veleni ed esplosivi è oggi largamente diffuso, ma 

provoca la morte della fauna e della flora marina circostante, compresa la barriera 

corallina, e danneggia il fondale, nel caso degli esplosivi. Per pesca “fantasma” 

s’intende l’abbandono in mare, generalmente involontario, di reti e strumenti che 

finiscono per intrappolare specie diverse, causandone la morte. Si tratta di un fenomeno 

                                                 
17

 Nel Mediterraneo, possono costituire fino al 40-50% del pescato. Fonte: Greenpeace, 2008. 
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che è andato accentuandosi con l’intensificazione dell’attività di pesca e l’impiego di 

materiale sintetico resistente per la costruzione delle attrezzature.  

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) rappresenta un ulteriore 

importante ostacolo all’attuazione del paradigma dello sviluppo sostenibile nel settore 

ittico. Si tratta, infatti, di un fenomeno di rilevanza globale, che minaccia gravemente la 

conservazione dei principali stock commerciali, compromettendone le misure di tutela 

avviate, e dell’ecosistema marino, oltre a costituire una forma di concorrenza sleale. 

Secondo stime della Commissione europea, il 16% delle catture importate nell’UE 

proviene da pesca INN, quantificabile in oltre 1 miliardo di euro. Le catture annuali 

totali della pesca INN sono stimate fra 11 e 26 milioni di t, che corrispondono ad 

almeno 10 miliardi di euro.  

Il Reg. (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare 

ed eliminare la pesca INN, che considera “una delle più gravi minacce allo 

sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e rischia di compromettere il 

fondamento stesso della Politica comune della pesca e degli sforzi profusi a livello 

internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani”. Il regolamento, 

innanzitutto, chiarisce il significato di pesca INN ed elenca i vari casi in cui è possibile 

ritenere che un peschereccio sia dedito alla pesca INN.  

La pesca è illegale se praticata in violazione di leggi e regolamenti nazionali, di misure 

di conservazione e gestione adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, 

o del diritto internazionale. È non dichiarata se le catture non sono state dichiarate, o 

sono state dichiarate in modo errato all’autorità nazionale o all’organizzazione di 

gestione della pesca competente. È non regolamentata se praticata in zone o su stock, 

per i quali non sono previste misure di conservazione o gestione, in modo non conforme 

alle responsabilità che il diritto internazionale assegna agli stati in materia di 

salvaguardia delle risorse ittiche.  

Un peschereccio, ad esempio, è impegnato nella pesca INN se non possiede una licenza 

o non è autorizzato dallo stato di bandiera o da quello costiero competente, se ha 

catturato esemplari di specie di cui è stata sospesa o vietata la pesca, o ha utilizzato 

attrezzi non consentiti o conformi. 

Il regolamento, inoltre, disciplina l’ispezione dei pescherecci dei paesi terzi che 

approdano nei porti degli stati membri; introduce un sistema di certificazione delle 
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catture per assicurare che i prodotti ittici importati nell’UE, o da essa esportati, siano 

stati catturati in conformità alle norme vigenti e alle misure di conservazione e gestione 

applicabili; prevede l’identificazione dei pescherecci dediti alla pesca INN, per la 

predisposizione di un apposito elenco comunitario e l’applicazione di misure di 

esecuzione immediate e sanzioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche 

sospettate di pesca INN o colte in flagrante
18

. 

L’acquacoltura è il più fiorente comparto del settore della produzione alimentare di 

origine animale, con una produzione complessiva passata da circa 2,5 milioni a poco 

meno di 60 milioni di t nel periodo 1970-2010, proveniente per l’89% dall’Asia (FAO, 

2012). Tale sviluppo è alla base del costante incremento della produzione ittica totale 

negli ultimi anni (148,5 milioni di t nel 2010), dato che da circa un decennio le catture 

sono sostanzialmente stabili (90 milioni di t), e del soddisfacimento dei bisogni 

alimentari della crescente popolazione mondiale, anch’essi in costante espansione e 

quantificabili in oltre 128 milioni di t nel 2010 (FAO, 2012). 

Oggi si discute sul ruolo dell’acquacoltura nello sviluppo sostenibile del settore ittico, in 

particolare nel contrasto alla sovrapesca. Il suo contributo in tal senso può essere 

certamente positivo ed importante, purché siano minimi gli impatti ambientali o sociali 

prodotti. I primi possono derivare dalla maggiore pressione di pesca sulle specie (piccoli 

pelagici) utilizzate come alimento o per la produzione di farine e oli di pesce, necessari 

per l’ingrasso delle specie ittiche carnivore
19

; dall’eccessiva cattura di riproduttori e 

giovanili selvatici della specie allevata, che riduce la capacità di rinnovo dello stock; 

dalle fughe e dai rilasci non intenzionali nell’ambiente di individui allevati, autoctoni o 

                                                 
18

 Ai sensi degli artt. 44-45 del regolamento, sono previste sanzioni amministrative effettive, 
proporzionate e dissuasive. La sanzione massima prevista è pari ad almeno cinque volte il valore del 
pescato ottenuto illegalmente (otto volte se l’infrazione è reiterata entro un periodo di cinque anni). Gli 
stati membri possono comminare, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali altrettanto effettive, 
proporzionate e dissuasive. Sono previste anche sanzioni accessorie, quali il sequestro del peschereccio, 
la confisca delle catture e degli attrezzi utilizzati, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca, 
ecc.    
19

 L’allevamento di tali specie (tonno rosso, salmone, orate, spigole, ecc.) consuma il 50% circa della 
produzione mondiale di farina di pesce e l’80% circa di quella di olio di pesce. Fonte: Cataudella S., 
Spagnolo M., 2011. 
Al riguardo, Greenpeace afferma che, per ingrassare un tonno di 1 kg, sono necessari almeno 20 kg di 
pesce scongelato. Inoltre, l’intensificazione della pressione di pesca sui piccoli pelagici (pesce azzurro) 
può minacciare l’integrità degli stock di tali specie e la sicurezza alimentare delle comunità pescherecce 
nei Paesi in via di sviluppo, essendo questo pesce cosiddetto “povero” il pesce “dei poveri”. Si veda: 
Greenpeace (2008), “Challenging the aquaculture industry on sustainability”, pagg. 13-14. 
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alloctoni, che possono provocare alterazioni genetiche nelle popolazioni naturali, 

competizione con i selvatici per il cibo e la trasmissione di virus, batteri e parassiti; dai 

reflui, perché contengono deiezioni e residui di alimenti, farmaci, disinfettanti e altre 

sostanze chimiche, favorendo il verificarsi di contaminazioni chimiche, eutrofizzazione, 

riduzione dell’ossigeno disciolto e aumento della torbidità dell’acqua.  

In generale, l’impatto ambientale è contenuto quando l’acquacoltura è esercitata in 

modo estensivo (vallicoltura, stagnicoltura e molluschicoltura), ma anche intensivo, 

purché a ciclo chiuso, in modo da annullare i reflui. È maggiore, invece, quando 

l’attività è svolta in impianti intensivi aperti (piscicoltura in gabbie o in vasche a flusso 

continuo), in primo luogo perché l’elevata densità di allevamento rende essenziale 

l’intervento umano su più fronti, dall’alimentazione degli individui, ai trattamenti 

veterinari, ecc
20

. 

Per quanto concerne gli impatti sociali, associazioni ambientaliste e altri organismi 

hanno evidenziato in più occasioni le frequenti violazioni dei diritti delle comunità 

locali e dei lavoratori negli impianti di allevamento intensivo dei gamberi tropicali in 

diversi Paesi del sud-est asiatico e dell’America Latina, e dei salmoni in Cile e in altri 

Paesi. In particolare, le comunità locali, in diversi casi, sarebbero state costrette ad 

abbandonare le loro terre, perché destinate ad ospitare i suddetti impianti, oppure 

sarebbe stato negato loro (o fortemente ridotto) l’accesso a risorse naturali vitali come 

l’acqua potabile, utilizzata per favorire la crescita dei gamberi, che vivono meglio in 

acque salmastre. Hanno anche denunciato la presenza, in alcuni casi, di lavoro minorile 

o in ambienti poco salubri e sicuri. A ciò si devono aggiungere gli impatti ambientali 

precedentemente descritti e la distruzione delle foreste a mangrovia (e la conseguente 

scomparsa delle relative specie animali), per far posto agli allevamenti intensivi dei 

gamberi tropicali, eliminando così un’importante protezione naturale contro uragani e 

tsunami. 

Tornando all’acquacoltura estensiva, oltre a rappresentare una risposta, seppur parziale, 

al problema della sovrapesca, può contribuire ad una più rapida ricostituzione degli 

stock sovrasfruttati, attraverso l’intenzionale rilascio nell’ambiente naturale di una 

determinata quantità di individui riprodotti in cattività, e favorire la conservazione di 

                                                 
20

 Per maggiori dettagli sull’argomento, si veda: Cataudella S., Spagnolo M. (a cura di) (2011), “Lo stato 
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani”, pag. 383. 
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ambienti sensibili e del relativo patrimonio naturale e culturale, scongiurandone il 

degrado o l’abbandono e promuovendone invece lo sviluppo socio-economico. È il 

caso, ad esempio, della vallicoltura e della molluschicoltura in laguna di Venezia e nel 

Delta del Po, di cui si riporterà l’analisi della maggiore realtà produttiva locale, il 

Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, nel terzo capitolo della tesi. 

3.1 – Il Codice di condotta responsabile della FAO 

Un contributo fondamentale allo sviluppo sostenibile del settore ittico globale proviene 

dal Codice di condotta per la pesca responsabile della FAO, approvato nel 1995. Il 

Codice stabilisce principi e modelli internazionali di comportamento aventi carattere 

volontario, al fine di garantire la gestione responsabile e la conservazione delle risorse 

ittiche, nel rispetto della biodiversità e dell’ecosistema acquatico. Il Codice richiama il 

concetto di sviluppo sostenibile introdotto alcuni anni prima dal “Rapporto Brundtland”, 

in quanto sostiene che sia compito di tutti gli attori del settore (istituzioni e 

organizzazioni di varia natura e livello, operatori, stadi successivi della filiera ittica, 

ricerca alieutica) contribuire alla conservazione della qualità, diversità e disponibilità 

delle risorse ittiche in quantità sufficienti per le presenti e le future generazioni, nel 

contesto della sicurezza alimentare, dell’alleviamento della povertà e, appunto, dello 

sviluppo sostenibile. E tale obiettivo richiede, in primo luogo, la garanzia di uno sforzo 

di pesca commisurato alla capacità di rinnovamento delle risorse, prevenendo dunque la 

sovrapesca; la messa al bando di tecniche di pesca particolarmente distruttive, come 

quelle fondate sull’uso di veleni o esplosivi; l’introduzione di mezzi ed attrezzature 

tecnologicamente avanzate, sicure e selettive, per rendere l’attività più efficiente dal 

punto di vista produttivo, più sicura per i lavoratori ed ecologicamente più sostenibile, 

tramite la riduzione dei rigetti in mare delle catture non desiderate e l’impatto più 

contenuto sui fondali; la definizione di misure tecniche relative alle taglie minime 

commerciali, le caratteristiche delle reti e degli attrezzi, i periodi di arresto temporaneo 

dell’attività o le aree interdette alla pesca, ecc, garantendone l’osservanza con adeguati 

controlli, nel rispetto delle tradizioni e delle esigenze delle comunità pescherecce locali. 

Al riguardo, il Codice invita gli Stati ad accrescere la sensibilità ambientale degli 

operatori, attraverso opportuni programmi di educazione e formazione, e a 

responsabilizzarli, coinvolgendoli nel processo decisionale, in modo da garantire anche 
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una maggiore condivisione ed osservanza delle suddette misure. E tutto questo secondo 

un approccio precauzionale ed ecosistemico, che non consente di differire l’adozione 

delle misure necessarie alla conservazione delle risorse ittiche e dell’ecosistema 

acquatico, in assenza di informazioni scientifiche certe in merito all’evoluzione dei 

fattori biologici e delle condizioni ambientali ed economiche. 

Lo sviluppo responsabile dell’acquacoltura esige la riduzione al minimo dei possibili 

impatti ambientali e sociali, precedentemente descritti, e la garanzia della sicurezza 

alimentare dei prodotti ittici allevati. Il Codice, inoltre, invita gli Stati ad impegnarsi 

nella ricerca e sviluppo di tecniche colturali delle specie sovrasfruttate e/o in via 

d’estinzione, per favorirne la ripresa degli stock. 

Anche il commercio internazionale deve svolgersi in un contesto di sostenibilità 

ambientale e sociale, di sicurezza alimentare, di generale trasparenza e coerentemente 

con gli Accordi internazionali stabiliti in sede WTO (l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio) o in altre sedi. 

La rilevanza mondiale del Codice (è stato redatto da 170 Paesi) rappresenta allo stesso 

tempo un pregio e un difetto. Da un lato, esprime con chiarezza il concetto di sviluppo 

sostenibile del settore ittico, indicando la direzione da seguire e i risultati finali da 

raggiungere, e definendo il ruolo e le responsabilità di ciascun attore. E ha rappresentato 

(e continua a rappresentare) un modello di riferimento per le iniziative e gli interventi 

legislativi nazionali ed internazionali successivamente realizzati, tra cui la PCP. 

Dall’altro lato, non può che avere carattere generale, generico e volontario, affinché 

possa essere adottato da qualsiasi Paese e applicato in contesti differenti tra loro, ma 

anche per la stessa natura dell’Organizzazione che lo ha promosso (Castellini, 

Devenuto, Ragazzoni, 2007). 

A circa dieci anni di distanza dall’emanazione del Codice, la FAO denunciava come la 

strada da percorrere, per giungere alla generale attuazione del paradigma dello sviluppo 

sostenibile nel settore ittico, fosse ancora molto lunga, alla luce del fatto che solo una 

minoranza (il 22%) dei Paesi membri aveva sostanzialmente reso la propria legislazione 

coerente con il Codice, e che il 66% circa degli stock transzonali, che si spostano 
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all’interno e all’esterno delle zone economiche esclusive
21

, risultava sovrasfruttato o in 

diminuzione. 

Più recentemente, la stessa FAO ha ribadito che il Codice è ancora poco diffuso e che le 

aspettative iniziali al riguardo erano diverse, sottolineando tuttavia come il suo 

contenuto sia ancora valido e che spetti ai singoli Paesi essere protagonisti del 

cambiamento auspicato, attuando concretamente i principi e le disposizioni del Codice, 

anche tramite la collaborazione con altri Paesi in caso di risorse condivise. Al riguardo, 

ha evidenziato gli ostacoli principali alla sua diffusione, e così sintetizzabili: poche 

persone hanno effettivamente letto il Codice; i benefici di carattere ambientale, 

economico e nutrizionale che si possono ottenere nel lungo periodo, attraverso la 

gestione responsabile delle risorse ittiche, comportano alcuni difficili “sacrifici” nel 

breve periodo dal punto di vista finanziario e politico, tra cui l’uscita dal settore di parte 

della flotta e dei relativi equipaggi; prevalenza delle logiche di mercato e timore che 

cambiamenti radicali nella gestione del settore e delle risorse possano porre inutili freni 

alla crescita economica del settore stesso; generale debolezza della governance, per il 

predominio di logiche ed interessi politici piuttosto che tecnico-scientifici nel processo 

decisionale, che favorisce anche una maggiore incidenza della pesca INN. A ciò si 

aggiungono le insufficienti capacità finanziarie, tecniche, tecnologiche e gestionali dei 

Paesi meno sviluppati, a cui la FAO garantisce comunque piena assistenza, al fine di 

consentire l’effettiva applicazione del Codice (FAO, 2009). 

3.2 – Ulteriori contributi allo sviluppo sostenibile del settore ittico 

3.2.1 – Le certificazioni di pesca sostenibile 

Un secondo contributo allo sviluppo sostenibile del settore ittico globale è offerto dalle 

certificazioni di pesca sostenibile, che rispondono alle esigenze di quei consumatori 

attenti non solo alla qualità e salubrità degli alimenti acquistati, ma anche all’eventuale 

impatto ambientale e sociale delle loro scelte d’acquisto o di consumo, e disposti a 

pagare un prezzo maggiore per prodotti ittici provenienti da attività condotte in modo 

sostenibile, premiando così gli sforzi economici compiuti da quelle aziende più sensibili 
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 Le zone economiche esclusive si estendono fino a 200 miglia nautiche dalla costa. In base alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, entro tali zone gli Stati costieri dispongono, tra gli 
altri, di diritti sovrani in materia di conservazione, sfruttamento e gestione delle risorse naturali che si 
trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo.      
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di altre al tema in questione. Queste certificazioni, infatti, hanno lo scopo di 

differenziare sul mercato tali prodotti e aiutare questo tipo di consumatori a compiere 

una scelta consapevole e coerente con i loro valori etici, oltre che con le loro esigenze 

alimentari. Le certificazioni nate e affermatesi a partire dagli anni’90, quando 

cominciarono a manifestarsi i primi segnali preoccupanti del progressivo 

depauperamento dei mari e degli oceani, sono varie, ma in questa sede si focalizzerà 

l’attenzione sugli standard MSC (Marine Stewardship Council) e FOS (Friend of the 

Sea), data la loro rilevanza internazionale.  

Il Marine Stewardship Council è un’organizzazione internazionale no-profit nata nel 

1997, su iniziativa del WWF e della multinazionale del settore alimentare Unilever, e 

divenuta indipendente nel 1999.  

Costituita come risposta alla sensibile riduzione del patrimonio ittico mondiale, opera 

con l’obiettivo di contribuire alla salute degli oceani, riconoscendo e premiando le 

politiche di pesca sostenibili, influenzando le scelte dei consumatori e lavorando con i 

propri partner affinché il mercato dei prodotti ittici poggi su basi di sostenibilità
22

.  

In realtà, sono due gli standard MSC: il primo riguarda la pesca sostenibile, il secondo 

la tracciabilità delle catture (Chain of Custody), e sono entrambi necessari per poter 

apporre il logo MSC sui prodotti destinati al consumo finale
23

. In particolare, il primo 

attesta che l’attività di pesca in mare o in acque dolci (lo standard non riguarda 

l’acquacoltura) è svolta in zone gestite in modo sostenibile, prendendo in 

considerazione l’intero ecosistema marino e l’efficienza del sistema di gestione, mentre 

il secondo assicura al consumatore che il prodotto proviene effettivamente da zone di 

pesca certificate. Il primo standard, inoltre, è fondato sui tre principi stabiliti dalle 

Guidelines for the ecolabelling of fish and fishery products from marine capture 

fisheries, formulate dalla FAO nel 2005 (e aggiornate nel 2009) allo scopo di 

disciplinare la creazione di queste certificazioni, garantendone la credibilità
24

. I principi 

sono i seguenti: 

                                                 
22

 Tratto da: http://www.msc.org/about-us/vision-mission.  
23

 Il primo ha una durata di cinque anni, mentre il secondo di tre. In entrambi i casi, sono previsti 
periodici audit da parte degli organismi di certificazione accreditati.  
24

 Ciò comporta che un’azienda di prodotti ittici surgelati, ad esempio, non possa creare un suo marchio 
di pesca sostenibile, accordandolo poi ai propri fornitori. Ciò non avrebbe alcuna credibilità e sarebbe 
fuorviante per i consumatori.  

http://www.msc.org/about-us/vision-mission


 

37 

 

 salvaguardia degli stock ittici: gli stock non devono essere sovrasfruttati e 

l’attività di pesca deve garantirne la conservazione per le presenti e le future 

generazioni (minimizzando ad esempio le catture accidentali). In caso 

diminuzione preoccupante degli stock, devono essere adottate le misure 

necessarie per favorirne la ricostituzione entro tempi ragionevoli; 

 impatto ambientale minimo: l’attività di pesca deve essere continuamente 

monitorata e modificata, se vengono rilevati impatti negativi sull’ecosistema 

marino, tra cui il bycatch; 

 sistema di gestione efficiente: l’attività di pesca deve osservare la legislazione 

locale, nazionale ed internazionale vigente; devono essere raccolti ed aggiornati 

dati sullo stato di salute degli stock e, in caso di loro assenza, agire secondo un 

approccio precauzionale.  

Come anticipato, per poter apporre l’eco-label MSC sui prodotti destinati al consumo 

finale, è necessario che gli stadi successivi della filiera (trasformazione, commercio, 

ristorazione) acquisiscano il secondo standard (Chain of Custody), che informa i 

consumatori sulla provenienza del prodotto da una zona di pesca certificata e da una 

filiera sostenibile. 

Diversamente da FOS, la certificazione MSC, anche alla luce degli elevati costi 

d’ottenimento (ad esempio, per certificare la pesca del merluzzo in Alaska sono stati 

spesi 200 mila euro
25

), si rivolge soprattutto alle attività di pesca industriale e ai 

principali stock commerciali, affinché i prodotti siano proposti in mercati qualificati, in 

grado di valorizzare il marchio MSC e garantire agli operatori il “premium price” 

necessario per la remunerazione dell’investimento compiuto e la copertura delle spese 

legate al mantenimento della certificazione (Cataudella, Spagnolo, 2011). 

Ad oggi, nessuna delle 219 attività di pesca certificate MSC si svolge nel Mediterraneo. 

Tali attività catturano annualmente più di 7 milioni di t di pesce, che rappresentano più 

dell’8% delle catture annuali mondiali. Altre 98 attività di pesca sono in fase di 

valutazione, mentre sono più di 20 mila i prodotti etichettati MSC in commercio
26

. 

Friend of the Sea è innanzitutto un’organizzazione non governativa impegnata nella 

tutela e conservazione dell’ambiente marino. Lo standard FOS è stato creato nel 2006 e, 

                                                 
25

 Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 48 agosto 2010, pag. 9. 
26

 Fonte: http://www.msc.org/business-support/key-facts-about-msc. 

http://www.msc.org/business-support/key-facts-about-msc
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contrariamente a MSC, riguarda sia i prodotti della pesca, che dell’acquacoltura. 

L’acquisizione dello standard relativo alla pesca, fondato sui tre predetti principi della 

FAO, esige che: 

 lo stock oggetto dell’attività di pesca non sia sovrafruttato;  

 le catture indesiderate non superino l’8% del totale del pescato e non 

comprendano specie in via d’estinzione; 

 l’impatto sul fondale marino sia nullo o trascurabile; 

 la normativa vigente sia rispettata; 

 l’azienda dimostri di aver assunto iniziative di RSI; 

 il consumo energetico non rinnovabile per unità di prodotto sia ridotto nel 

tempo
27

. 

Per quanto riguarda l’acquacoltura, in sintesi, è necessario che l’attività non produca 

quegli impatti ambientali e sociali precedentemente descritti, e che sia ridotto nel tempo 

il consumo energetico non rinnovabile per unità di prodotto.  

Una seconda importante differenza con MSC è legata ai costi, decisamente inferiori, 

richiesti per l’ottenimento della certificazione, in modo da renderla accessibile agli 

operatori della pesca artigianale e della piccola pesca, anche dei Paesi meno sviluppati, 

offrendo loro un mezzo per ottenere una maggiore visibilità sul mercato e per 

competere, almeno in parte, con attività di tipo industriale.  

Entrambe le certificazioni sono state oggetto di critiche, anche severe, circa la loro 

credibilità. In sintesi, MSC è accusata di aver certificato attività di pesca nonostante le 

poche informazioni disponibili sugli stock o fosse noto lo stato di crescente sofferenza 

degli stessi, come nel caso del già citato nasello dell’Alaska, il cui stock sarebbe 

diminuito di oltre il 60% tra il 2004 e il 2009. In pratica, sarebbero state riconosciute 

come sostenibili attività di pesca che invece non lo sono, o che non è possibile giudicare 

per le scarse informazioni sugli stock sfruttati, ingannando anzitutto i consumatori, i 

quali possono perdere fiducia in questo tipo di strumenti, vanificando così il lavoro 

compiuto da altri promotori
28

.  

                                                 
27

 Fonte: http://www.friendofthesea.org/IT/. 
28

 L’argomento sarà ripreso in seguito, nella parte del capitolo terzo dedicata alle principali aziende della 
trasformazione e/o commercializzazione di prodotti ittici presenti nel compartimento marittimo di 
Chioggia. In ogni caso, si ritiene opportuno anticipare il giudizio espresso dal sig. Raffaele Tiengo, 

http://www.friendofthesea.org/IT/
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Due studiosi tedeschi, Rainer Froese e Alexander Proelss, hanno recentemente preso in 

esame 76 stock certificati FOS e 71 certificati MSC, sostenendo che le informazioni 

disponibili non erano sufficienti per valutare il livello di sfruttamento degli stock nel 

53% dei casi, per quanto riguarda FOS, e nell’11% dei casi, per quanto riguarda MSC. 

E che il 19% degli stock certificati FOS ed il 31% di quelli certificati MSC erano in 

realtà sovrasfruttati. Ciò ha indotto FOS a togliere la certificazione a tre degli stock 

contestati, mentre MSC ha deciso di sospendere temporaneamente il riconoscimento di 

quattro stock, fra quelli ritenuti sovrasfruttati dai due studiosi tedeschi. FOS, inoltre, ha 

precisato che le informazioni disponibili non sono state sufficienti nel 53% dei casi 

perché lo studio considera solamente stime sullo stato degli stock non più vecchie di 

due anni, mentre FOS accetta stime vecchie fino a 5 anni, in modo da poter estendere la 

certificazione anche alla piccola pesca o a quella artigianale, che catturano specie che 

non godono, in vari casi, di elevato valore commerciale e sono per questo poco 

analizzate. Ha aggiunto anche che gli stock contestati non risultavano sovrasfruttati al 

momento del rilascio della certificazione e che la loro presunta diminuzione può essere 

legata anche ai cambiamenti ambientali e non solo alle attività umane. In ogni caso, la 

percentuale degli stock risultati in realtà sovrasfruttati è sensibilmente inferiore a quella 

relativa a MSC. 

Ad ogni modo, i due studiosi tedeschi non invitano i consumatori a diffidare da questi 

marchi, suggerendo anzi l’acquisto di prodotti certificati rispetto a quelli che non lo 

sono, perché offrono comunque maggiori garanzie a quanti fossero attenti alle 

ripercussioni ambientali e sociali delle loro scelte, nella consapevolezza però dei limiti 

di tali certificazioni
29

. Analoghe considerazioni esprime Slow Food, un’associazione 

internazionale no-profit da molti anni impegnata anche nella promozione di un consumo 

ittico più consapevole e responsabile, attraverso la campagna internazionale Slow Fish, 

in seguito descritta. 

                                                                                                                                               
presidente di Newsea S.r.l., una delle aziende inserite nel campione, secondo cui MSC e, in generale, i 
marchi di pesca sostenibile sono principalmente un business per i loro promotori. Infatti, i costi legati 
all’ottenimento e al mantenimento nel tempo del marchio MSC sono molto elevati, se non addirittura 
ingiustificati, ed andrebbero inevitabilmente a riversarsi sul prezzo di vendita dei prodotti certificati, 
incrementandolo sensibilmente. Prodotti che, sempre secondo il presidente Tiengo, il mercato in questo 
momento non premierebbe, alla luce dello scarso interesse fin qui dimostrato dalla clientela 
(principalmente gruppi della GDO) nei confronti di queste certificazioni.  
29

 Si veda: Murelli V. (2012), “Pesca sostenibile: non sempre le certificazioni di Friend of the Sea e Marine 
Stewardship Council sono veritiere. Uno studio tedesco invita a preferire comunque pesci certificati”. 
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3.2.2 – L’acquacoltura biologica 

Una risposta alle esigenze dei consumatori più sensibili alla sostenibilità delle loro 

scelte d’acquisto è fornita anche dall’acquacoltura biologica, sebbene questa rappresenti 

una piccola porzione (120 mila t prodotte nel 2010) della produzione mondiale del 

settore, pari a poco meno di 60 milioni di t nel 2010. Anche in questo caso, la 

produzione è concentrata principalmente in Asia. Nell’UE, il settore è regolamentato dal 

Reg. (CE) n. 710/2009
30

, approvato con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità 

dell’acquacoltura biologica rispetto a quella convenzionale, evitando comunque 

posizioni radicali controproducenti per l’espansione economica del settore. Infatti, 

rivolgendosi sostanzialmente ad una nicchia di mercato, va intesa come un’opportunità, 

un elemento di complementarietà e non di competizione con l’acquacoltura 

convenzionale.  

I punti salienti del regolamento sono i seguenti: 

 particolare attenzione alle problematiche ambientali, attraverso la valutazione 

dell’idoneità dei siti e la redazione di piani di monitoraggio; 

 conduzione dell’attività secondo il metodo biologico in tutte le fasi della vita 

degli individui allevati, garantendone il massimo benessere; 

 l’alimentazione deve rispondere alle specifiche esigenze nutritive degli 

individui allevati. Farine e oli di pesce possono essere utilizzati se prodotti 

con scarti di lavorazione e, in ogni caso, in un contesto di pesca sostenibile; 

 la salute degli individui allevati va gestita secondo una logica di prevenzione 

delle malattie. I trattamenti veterinari sono da considerarsi come ultima 

opzione e non se ne ammettono più di due in un anno; 

 materie prime, prodotti per le pulizie e la disinfezione, ecc., sono ammessi se 

compresi negli allegati al regolamento (Cataudella, Spagnolo, 2011). 
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 Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento 
(CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per 
quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe 
marine dell’acquacoltura biologica. 
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3.3 – La sostenibilità dei consumi 

Nel mondo, sono state complessivamente consumate oltre 128 milioni di t di pesce nel 

2010 (con un incremento stimato di 2,5 milioni di t nel 2011), pari a 18,6 kg pro capite. 

Per oltre 4,3 miliardi di persone il pesce fornisce circa il 15% dell’apporto proteico di 

origine animale, e rappresenta la principale fonte di proteine animali per il 17% della 

popolazione mondiale (il 25% nei Paesi meno avanzati). Inoltre, sempre nel 2010, pesca 

e acquacoltura hanno costituito una fonte di reddito per circa 55 milioni di persone e, 

considerando anche l’indotto, hanno assicurato i mezzi di sussistenza a 660-820 milioni 

di persone, ossia il 10-12% della popolazione mondiale (FAO, 2012).  

Questi dati aiutano a comprendere quanto importante sia anche il tema della 

sostenibilità dei consumi, che non devono incoraggiare l’eccessivo sfruttamento degli 

stock, la pesca INN o l’impiego di tecniche di cattura o di allevamento distruttive, 

contribuendo invece al loro ridimensionamento e allo sviluppo sostenibile del settore. 

Associazioni ambientaliste, ONG, ma anche la Commissione europea sono impegnate 

nella promozione di una maggiore responsabilità e sostenibilità nel consumo di pesce, 

tramite guide e campagne che forniscono utili informazioni e consigli ai consumatori 

sulle specie da consumare e non, le tecniche di pesca o di allevamento impiegate, le 

norme vigenti, le certificazioni, ecc., che tuttavia non devono essere seguiti in modo 

acritico, come poi si spiegherà. In questa sede, per ragioni di sintesi ma anche per la 

sostanziale uniformità del contenuto di tali guide, si riportano le considerazioni di Slow 

Food, Greenpeace e della Commissione europea, in quanto fondamentale istituzione 

dell’UE. 

Slow Food, tramite soprattutto gli eventi legati a Slow Fish e a varie pubblicazioni, 

promuove il consumo di pesce buono, pulito e giusto, e quindi sostenibile. In sintesi, 

invita innanzitutto a consumare specie “neglette”, ossia poco conosciute e 

commercializzate, ma non per questo meno apprezzabili, contribuendo così alla 

riduzione della domanda delle specie più commercializzate, e quindi della relativa 

pressione di pesca, e alla valorizzazione di buona parte delle catture indesiderate, 

evitandone il rigetto in mare. In ogni caso, non è fornita alcuna lista di specie neglette, 

perché queste possono variare a seconda del contesto considerato e perché, 

incoraggiando il consumo generalizzato di determinate specie in luogo di altre, si 

potrebbe semplicemente spostare e non affrontare il problema della sovrapesca. 
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Invita, inoltre, a scegliere prodotti locali e stagionali, per accorciare la filiera e 

consumare pesce più fresco e meno caro; non contribuire agli impatti ambientali 

generati dai trasporti su grandi distanze
31

; sostenere la pesca artigianale o la piccola 

pesca locale, meno vincolate a logiche di massimizzazione del profitto a breve termine; 

e non compromettere la fondamentale fase della riproduzione e il conseguente 

rinnovamento degli stock (essenziale, al riguardo, anche il consumo di esemplari 

adulti). 

In generale, Slow Food non invita i consumatori a ridurre significativamente il consumo 

di pesce, ma a diversificare i loro consumi, seguendo i suggerimenti sopraindicati e 

diminuendo al contempo il consumo dei grandi pelagici come il tonno (soprattutto 

quello rosso) e il pesce spada, per l’eccessivo sfruttamento degli stock, la bassa 

selettività degli attrezzi utilizzati e l’incidenza della pesca INN
32

, o di alcune specie 

allevate, come il salmone e i gamberi tropicali, per le ragioni precedentemente descritte. 

La “Guida ai consumi ittici” di Greenpeace comprende due liste di otto “criteri 

dell’insostenibilità”, una per la pesca e l’altra per l’acquacoltura, per consentire 

anzitutto ai consumatori, ma anche a ristoratori e commercianti, di verificare il grado di 

sostenibilità delle loro scelte d’acquisto o di consumo. Gli otto criteri per la pesca sono i 

seguenti: 

 specie molto vulnerabili; 

 uso di metodi distruttivi; 

 mancato rispetto delle opinioni scientifiche; 
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 A tal proposito, Slow Food riporta il caso del pangasio, una specie allevata in Vietnam sulle foci del 
fiume Mekong e nutrita con farina di pesce importata prevalentemente dal Perù, per essere poi 
surgelato ed esportato in Europa, Italia compresa. L’associazione ritiene che questo sia un caso di 
consumo “insostenibile”, a causa soprattutto dell’inquinamento prodotto dai lunghi trasporti e 
dell’elevata pressione di pesca, indotta dalla produzione della farina di pesce, esercitata sull’acciuga del 
Perù, il cui stock, secondo la FAO, è già completamente sfruttato. 
32

 L’elevato valore commerciale è la causa principale dell’eccessivo sfruttamento degli stock e della loro 
sensibile diminuzione nel tempo, così come della significativa incidenza della pesca INN. Rilevante, 
secondo Slow Food, anche il problema del “bycatch”, dovuto alla modesta selettività della principale 
tecnica di pesca impiegata, il palangaro o palamito, che consiste in una lenza cui sono fissate lenze più 
corte, che terminano con ami cui si agganciano le esche. Le catture indesiderate comprendono anche 
specie in pericolo d’estinzione, tra cui tartarughe ed uccelli marini.  
Nel 2009, il 33% circa degli stock di tonno è risultato sovrasfruttato, il 37,5% completamente sfruttato 
ed il 29% non completamente sfruttato. Fonte: FAO, 2012. 
Slow Food invita a non consumare, oltre al tonno rosso e al pesce spada, anche i gamberi tropicali, il 
salmone, il merluzzo nordico, gli squali e le razze. Per approfondire, si veda il sito: 
http://www.slowfood.it/slowfish/.  

http://www.slowfood.it/slowfish/
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 pesca eccessiva; 

 pesca non selettiva; 

 cattura di specie minacciate o protette; 

 impatti generali sugli ecosistemi; 

 pesca INN. 

Per l’acquacoltura: 

 raccolta di uova o giovanili in natura; 

 introduzione di specie esotiche; 

 trasferimento di malattie agli stock selvatici; 

 impianti localizzati in aree sensibili; 

 uso di pesce pescato come mangime; 

 violazioni dei diritti umani; 

 impatti generali sulla biodiversità; 

 uso di componenti non sostenibili nei mangimi
33

. 

In pratica, è sufficiente la presenza anche di uno solo tra questi “fattori negativi” per 

considerare insostenibile l’eventuale scelta d’acquisto o di consumo. 

Greenpeace, inoltre, fornisce una “lista rossa” per l’Italia, comprensiva di quelle specie 

catturate o allevate che, per le ragioni già descritte, è meglio non consumare. Tra queste, 

il tonno rosso, il pesce spada e i gamberi tropicali, esaminati precedentemente. 

In ogni caso, i consumatori sono invitati ad informarsi, in primo luogo, sull’origine e 

sulle tecniche di cattura impiegate. Il consumo di un determinato prodotto, infatti, può 

essere più o meno sostenibile a seconda se proviene dalla pesca artigianale o da quella a 

strascico, a cui si attribuisce un terzo delle catture nazionali nel 2012, dal mar 

Mediterraneo o, ad esempio, dall’oceano Indiano. Nella fattispecie, occorre considerare 

gli impatti ambientali delle reti a strascico (elevato bycatch, danni al fondale marino) o i 

costi ambientali e sociali derivanti dai consumi “esotici” (inquinamento dovuto ai 

trasporti su grandi distanze, riduzione per le comunità locali della loro principale fonte 

di cibo o di sussistenza). 
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 Si veda: Greenpeace (2008), “Guida ai consumi ittici”, pag. 6. 
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La Commissione europea, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione pubblica 

“Che pesci pigliare”, con la guida “Come scegli il pesce giusto?” non predispone, 

contrariamente a Greenpeace o altri, liste comprensive delle specie da non consumare, o 

consumare con estrema moderazione, fornendo invece vari dati sul settore ittico 

comunitario, in particolare sul generale stato degli stock europei, sulla domanda, 

sull’andamento delle catture nell’UE nel corso degli anni, ecc., con l’obiettivo di 

incoraggiare i consumatori europei a “pensare sostenibile”, nella consapevolezza del 

contributo che essi possono dare al raggiungimento degli obiettivi della PCP, descritti 

nel capitolo successivo della tesi.  

Innanzitutto ammette che 3 stock su 4 sono sovrasfruttati (l’82% degli stock 

mediterranei ed il 63% di quelli atlantici) e che, dal 1995 al 2010, le catture sono 

passate da 5,8 a 3,7 milioni di t in Atlantico e da 718 a 450 mila t nel Mediterraneo. 

Evidenzia la rilevanza del fenomeno dei rigetti, dovuto al superamento del contingente 

individuale o al mancato raggiungimento della taglia minima commerciale o, ancora, 

allo scarso valore di mercato delle specie catturate. Stima che ammontano a 1,7 milioni 

di t, ossia il 23% del totale delle catture annuali nelle acque comunitarie. Sottolinea, 

inoltre, l’elevata dipendenza dalle importazioni, alla luce del fatto che circa due terzi 

della domanda comunitaria è soddisfatta dalle importazioni.  

Anche la Commissione, infine, non auspica una riduzione, bensì una maggiore varietà 

dei consumi di pesce, e dunque una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte 

dei consumatori, che devono tener presente questi dati e richiedere, eventualmente, 

ulteriori informazioni ai dettaglianti o ai ristoratori (o, in alternativa, consultare le 

diverse guide in circolazione) sui prodotti che intendono acquistare, per valutarne la 

sostenibilità, anche alla luce del carattere piuttosto generico delle informazioni oggi 

obbligatorie, relative alla denominazione della specie, il modo di produzione (pesca o 

acquacoltura) e la provenienza. La Commissione, pertanto, li invita a provare specie 

meno conosciute e spesso rigettate in mare, acquistare prodotti locali, stagionali e con 

marchio di pesca sostenibile o biologico e, in generale, preferire il fresco al decongelato, 

quasi sempre d’importazione, per non contribuire all’inquinamento prodotto dalle 

cosiddette “miglia alimentari”. 

  



 

45 

 

Capitolo II 

Pesca responsabile e sostenibile in Europa e nell’Alto Adriatico: aspetti 

normativi 

 

Dopo aver affrontato il tema dell’attuazione del paradigma dello sviluppo sostenibile 

nel settore ittico globale, descrivendone gli ostacoli e le diverse iniziative al riguardo, in 

questo capitolo si prosegue circoscrivendo il tema in questione entro i confini 

dell’Unione europea (UE) e, in seguito, entro quelli dell’Alto Adriatico.  

Si riporta un lungo approfondimento sull’evoluzione della Politica comune della pesca 

(PCP) dagli anni ’70, quando non era ancora nata ufficialmente, fino all’entrata in 

vigore dell’ultima riforma, il 1° gennaio  2014. In particolare, viene evidenziata la 

crescente rilevanza delle sue funzioni, alla luce delle problematiche ambientali, 

economiche e sociali emerse negli anni ’90, e divenute sempre più urgenti negli anni 

successivi. 

A completamento del tema, si espongono le principali misure previste dai regolamenti 

“Mediterraneo” e “Controlli”, che si affiancano al Reg. (CE) n. 1005/2008, relativo al 

contrasto alla pesca INN nell’UE. 

In merito al regolamento “Mediterraneo”, si descrivono le principali misure previste allo 

scopo di garantire la coerenza delle attività di pesca esercitate in questo mare, che 

presentano caratteristiche diverse da quelle tipiche dei mari del nord Europa, con i 

principi e gli obiettivi della PCP. Si tratta, inoltre, di un regolamento piuttosto 

controverso, che ha avuto un impatto considerevole in Italia e nelle regioni dell’Alto 

Adriatico, compreso il compatimento marittimo di Chioggia. 

In merito al regolamento “Controlli”, viene descritta l’evoluzione del regime 

comunitario di controllo della pesca, specificando i compiti degli Stati membri e della 

Commissione europea, e le sanzioni previste per gli Stati che non adempiono ai loro 

obblighi in materia di controllo ed esecuzione e per gli operatori che violano le norme 

della PCP.  

In conclusione, poiché lo scopo del presente elaborato è rilevare il grado di RSI 

raggiunto dalle maggiori realtà imprenditoriali attive nel compartimento marittimo di 

Chioggia, si ritiene opportuno restringere ulteriormente il tema dello sviluppo 
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sostenibile nel settore ittico all’Alto Adriatico, approfondendo al riguardo il ruolo 

attuale e soprattutto prospettico del Distretto di Pesca Nord Adriatico, di recente 

costituzione. 

 

1 – La Politica comune della pesca 

La PCP nasce ufficialmente nel 1983, anche se le sue origini risalgono in realtà ai primi 

anni ’70, quando era compresa all’interno della Politica agricola comunitaria (PAC). In 

questi anni, la funzione principale della PCP era quella di regolamentare l’accesso alle 

acque, ai mercati e alle strutture, evitando possibili conflitti tra gli Stati membri, 

specialmente a partire dal 1976, quando i diritti nazionali sulle risorse alieutiche si 

estesero da 12 a 200 miglia nautiche dalla costa (le attuali zone economiche esclusive). 

Infatti, poiché parte della flotta comunitaria estendeva la pesca a grande distanza dalla 

costa, occorreva garantire ad essa il libero accesso alle acque di tutti gli Stati membri, 

ma anche dei Paesi terzi, tramite appositi accordi con questi ultimi. 

A partire dal 1983, la PCP è articolata in: 

 politica di conservazione e controllo, fondata sulla determinazione di totali 

ammissibili di cattura (TAC) e contingenti annuali, su misure di controllo e su 

norme tecniche, riguardanti reti ed attrezzi, zone e periodi di interdizione della 

pesca, ecc; 

 politica strutturale, finalizzata al generale sostegno del settore ittico, ad esempio 

tramite aiuti finanziari all’ammodernamento della flotta o alla riduzione della 

capacità di pesca; 

 politica commerciale, finalizzata principalmente a garantire la stabilità dei prezzi 

e dell’offerta, nell’interesse degli operatori, delle imprese della trasformazione e 

commercializzazione e dei consumatori; a valorizzare i prodotti ittici e a 

promuovere gli scambi con i Paesi terzi, nell’ambito dell’organizzazione 

comune dei mercati (OCM); 

 politica esterna, relativa alle relazioni instaurate con Paesi terzi limitrofi e non, 

nel quadro degli accordi di pesca, delle organizzazioni internazionali e delle 

organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), di cui l’UE è parte.  
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La prima verifica della PCP, avvenuta nel 1992, rilevò problemi di sovrasfruttamento 

degli stock ittici e di elevato bycatch, che dimostrarono la sostanziale inefficacia delle 

misure conservative e tecniche allora vigenti. Tali problematiche avevano rilevanza non 

solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico: il cattivo stato degli stock, 

infatti, comportò una riduzione delle catture, una maggiore incidenza dei costi 

gestionali, la necessità di spingersi più al largo e di prolungare la giornata lavorativa per 

catturare anche specie di minor valore commerciale, ma più abbondanti. E, di 

conseguenza, cominciò a crescere la dipendenza dalle importazioni, per il 

soddisfacimento della domanda interna. 

Alla base del sovrasfruttamento degli stock vi era l’eccessiva capacità di pesca, dovuta 

ad una flotta sovradimensionata rispetto alle effettive possibilità di pesca e al progresso 

tecnologico, che ha reso più efficiente la stessa flotta, vanificando però l’efficacia dei 

programmi di riduzione della capacità di pesca nel frattempo avviati. Cause ulteriori del 

sovrasfruttamento erano la forte incidenza di logiche ed interessi politici ed economici 

di breve periodo nel processo decisionale, come nel caso della determinazione dei TAC 

per i principali stock ittici, sistematicamente più elevati di quelli proposti, basati su 

autorevoli pareri scientifici, comunque insufficienti da soli a garantire un prelievo 

sostenibile delle risorse. E la disomogenea ed insoddisfacente applicazione della 

normativa vigente, dovuta in buona parte all’incapacità degli Stati membri di garantirne 

l’osservanza, ma anche allo scarso coinvolgimento delle parti interessate, che non 

favoriva certamente la condivisione, e quindi il rispetto, delle norme approvate
34

. 

1.1 – La riforma della PCP del 2002 

Come risposta alle problematiche poc’anzi descritte, è stata varata una profonda riforma 

della PCP nel 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, avente come obiettivo quello 

di garantire la sostenibilità ambientale della pesca e dell’acquacoltura, l’integrità degli 

ecosistemi marini e lo sviluppo socio-economico del settore ittico. In particolare, è stato 

introdotto un approccio di lungo termine nella gestione della pesca, attraverso la 

definizione dei TAC e contingenti annuali nell’ambito di piani pluriennali. Sono stati 

rivisti i sussidi alla flotta, per non incoraggiare un ulteriore incremento della capacità di 

                                                 
34

 Si veda: Castellini A., Devenuto L., Ragazzoni A. (2007), “Pesca responsabile e sostenibile in Adriatico”, 
pagg. 23-30; Commissione europea (2008), “Politica comune della pesca: guida per l’utente”, pagg. 6-7. 
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pesca, ed è stato affidato agli Stati membri il compito di conseguire un equilibrio stabile 

e duraturo tra tale capacità e le possibilità di pesca di cui dispongono. È stata 

semplificata e razionalizzata la normativa vigente, per favorire una maggiore 

omogeneità in materia di applicazione e sorveglianza, anche attraverso una più stretta 

collaborazione tra le autorità nazionali competenti. Sono stati creati i consigli consultivi 

regionali (CCR), per responsabilizzare gli operatori e le altre parti interessate mediante 

la loro effettiva e proficua partecipazione al processo decisionale. 

Il regolamento di base della PCP
35

 comprende misure volte a garantire la conservazione 

e lo sfruttamento delle risorse ittiche in condizioni di sostenibilità ambientale, 

economica e sociale. Tali misure, fondate su pareri scientifici attendibili e sugli approcci 

precauzionale ed ecosistemico, riguardano i seguenti ambiti: conservazione e 

sostenibilità; adeguamento della capacità di pesca; accesso alle acque e alle risorse; 

controlli e misure di esecuzione
36

; procedura decisionale e consultazione. 

In merito alla conservazione e alla sostenibilità, era prevista inizialmente l’adozione di 

piani pluriennali di ricostituzione e di gestione, volti rispettivamente a riportare o 

mantenere gli stock entro limiti biologici di sicurezza. Da alcuni anni tale distinzione è 

stata abbandonata, per sottolineare la necessità di perseguire nel medio-lungo periodo lo 

sfruttamento sostenibile di tutti gli stock tramite piani pluriennali o a lungo termine, 

senza tener conto dello stato di salute dello specifico stock. In questo modo, si dovrebbe 

agevolare il raggiungimento del fondamentale obiettivo che l’UE si è posta, ossia lo 

sfruttamento di tutti gli stock secondo il loro rendimento massimo sostenibile (RMS) 

entro il 2015, che implica la definizione di TAC compatibili con il loro completo 

rinnovamento, ma allo stesso tempo sostenibili dal punto di vista economico e sociale
37

. 

I suddetti piani pluriennali comprendono obiettivi biologici espressi non più in termini 

di incremento della biomassa, cioè del numero di individui presenti in mare, ma di 

riduzione della mortalità da pesca, fissando un tasso di prelievo funzionale al graduale 

raggiungimento del RMS. In base a tale tasso, vengono definiti i TAC annuali, nel 

rispetto dei limiti massimi generalmente previsti per le loro variazioni interannuali, in 

entrambe le direzioni, utili per garantire un minimo di stabilità al settore, consentendo 
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 Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca.   
36

 Tale ambito della PCP sarà trattato nel paragrafo sul regolamento “Controlli”. 
37

 Si veda: Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 45 novembre 2009, pag. 3. 
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agli operatori di programmare le loro attività, ma anche per impedire che vengano fissati 

TAC irragionevolmente elevati, in caso di lievi miglioramenti dello stato di salute degli 

stock. Coerentemente con il tasso, vengono definiti anche i limiti all’attività, ossia allo 

sforzo di pesca, espresso in termini di forza motrice dispiegata in una giornata di pesca 

(kW-giorno). I piani, inoltre, contengono le necessarie misure di controllo e tecniche, 

relative alle attrezzature, le taglie minime commerciali, i periodi e le zone di 

interdizione (o restrizione) della pesca, e finalizzate alla protezione del novellame o 

degli adulti, nella fase di deposizione delle uova. Possono, infine, prevedere appositi 

incentivi finanziari o di altra natura per incoraggiare la diffusione di tecniche di pesca 

più selettive o con un minor impatto sull’ecosistema marino. 

In materia di adeguamento della capacità di pesca, il regolamento di base disciplina 

l’ammodernamento della flotta da parte degli Stati membri al fine di evitare il 

sovradimensionamento della stessa. Come detto precedentemente, la causa principale 

del sovrasfruttamento degli stock è rappresentata dall’eccessiva capacità pesca, 

cresciuta nel tempo con il potenziamento della flotta ed il progresso tecnologico, che ha 

reso più efficienti le imbarcazioni. La sovraccapacità di pesca ha conseguenze anche dal 

punto di vista reddituale, perché operare in mari meno pescosi, in un clima di 

competizione sempre più accesa con gli altri pescatori, non può che ridurre i ricavi e far 

aumentare l’incidenza dei costi di gestione, a cominciare dal carburante. Favorisce, 

inoltre, la violazione delle regole, il superamento dei contingenti assegnati o la 

comunicazione di valori di pescato inferiori a quelli reali, al solo scopo di sopravvivere 

(Commissione europea, 2008). 

È compito degli Stati membri adeguare la capacità di pesca delle loro flotte, 

garantendone il necessario equilibrio con le possibilità di pesca, nel rispetto delle norme 

introdotte dalla riforma. Il regolamento di base, infatti, non consente alcun aumento 

della capacità di pesca, eccetto nel caso in cui l’ammodernamento della flotta sia 

finalizzato al miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, 

dell’igiene e della qualità dei prodotti, purché non comporti un maggior sforzo di pesca. 

Né consente di impiegare fondi pubblici per  “esportare” la capacità eccedente verso 

Paesi terzi. Mentre è possibile utilizzarli per far uscire un’imbarcazione dalla flotta, 

previo ritiro della licenza o dei permessi di pesca. Invece, l’introduzione di nuova 

capacità è permessa a precise condizioni: se finanziata esclusivamente con denaro 
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privato, deve essere necessariamente anticipata dall’uscita di una capacità almeno 

equivalente, e senza l’impiego di aiuti pubblici. Se cofinanziata con denaro pubblico, 

deve essere preceduta dall’uscita di una capacità almeno equivalente, fino a 100 GT di 

stazza lorda; oltre le 100 GT, deve uscire dalla flotta una capacità pari ad almeno 1,35 

volte quella in entrata.    

La Commissione europea, inoltre, definisce i livelli di riferimento della capacità 

complessiva, espressi in stazza lorda (GT) o potenza motrice (kW), per ciascuno Stato 

membro, e pubblica annualmente una relazione sugli sforzi compiuti da tutti gli Stati 

membri per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca, 

invitando gli stessi a rafforzare il loro impegno in caso di risultati insoddisfacenti. 

Va comunque ricordato che il contrasto all’eccessiva pressione sugli stock, dovuta alla 

sovraccapacità di pesca, si fonda anche sulle misure di limitazione dello sforzo di pesca 

contenute nei predetti piani pluriennali o lungo termine. 

Il Reg. (CE) n. 2371/2002, nell’assicurare alla flotta comunitaria pari accesso alle acque 

e alle risorse in tutte le acque comunitarie, allo stesso tempo autorizzava gli Stati 

membri a limitare le attività di pesca all’interno delle loro acque territoriali, ossia entro 

le 12 miglia dalle linee di base, fino al 31 dicembre 2012. In particolare, poteva essere 

limitata l’attività di quelle imbarcazioni tradizionalmente dedite alla pesca in tali acque 

e provenienti da porti situati sulla costa adiacente. Mentre, per quanto riguarda le risorse 

ittiche, stabilisce che la suddivisione dei TAC in contingenti nazionali avvenga secondo 

il principio della stabilità relativa, che si basa sulle catture storiche di ciascuno Stato 

membro interessato, allo scopo di prevenire il ripetersi di discussioni sull’assegnazione 

dei contingenti e garantire agli operatori un ambiente relativamente stabile 

(Commissione europea, 2008). Gli Stati membri, inoltre, hanno la possibilità di 

scambiare fra loro parte o tutto il proprio contingente e di decidere autonomamente 

come ripartirlo fra le unità della loro flotta. 

In merito alle procedure decisionali e alla consultazione, il regolamento di base dedica 

l’intero sesto capitolo ad alcuni organismi consultivi, quali il Comitato consultivo per la 

pesca e l’acquacoltura (CCPA), i Consigli consultivi regionali (CCR) ed il Comitato 

scientifico tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).  

Il CCPA è stato istituito nel 1971 ed è costituito da 21 membri, in rappresentanza dei 

comparti della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione, 



 

51 

 

ma anche degli interessi dei consumatori, dell’ambiente e dello sviluppo. La sua 

funzione principale è quella di formulare pareri sui diversi ambiti della PCP, su richiesta 

della Commissione europea, ed è coadiuvato da quattro gruppi di lavoro, competenti 

nelle seguenti tematiche: accesso alle risorse e gestione delle attività di pesca; 

acquacoltura; mercati e politica commerciale; questioni generali (Commissione europea, 

2008).  

I CCR forniscono consulenza alla Commissione su aspetti della gestione della pesca in 

alcune zone marittime o di pesca. In particolare, possono formulare raccomandazioni e 

suggerimenti, su richiesta della Commissione (o di uno Stato membro) o di propria 

iniziativa, e fornire informazioni su eventuali criticità relative all’attuazione delle norme 

comunitarie. Sono stati creati nel 2004 e, attualmente, se ne contano sette: cinque sono 

basati su zone geograficamente e biologicamente coerenti (Mar del Nord, Mar Baltico, 

Mar Mediterraneo, acque nordoccidentali e sudoccidentali), mentre gli altri due sullo 

sfruttamento delle specie pelagiche nelle acque comunitarie, eccetto il Mar 

Mediterraneo ed il Mar Baltico e sulla pesca d’altura al di fuori delle acque comunitarie. 

Sono costituiti da pescatori e altri rappresentanti dei settori della pesca e 

dell’acquacoltura, da esponenti di gruppi di difesa dei consumatori e dell’ambiente e da 

esperti scientifici di tutti gli Stati membri interessati. 

La reale partecipazione degli attori della pesca e delle altre parti interessate al processo 

decisionale, tramite i suddetti organismi consultivi, è essenziale per la definizione di 

norme non solo più coerenti con le peculiarità e le problematiche delle varie zone di 

pesca, e dunque potenzialmente più efficaci, ma anche maggiormente condivise e quindi 

rispettate dagli stessi operatori. Questi ultimi, inoltre, sempre mediante tali organismi, 

hanno la possibilità di incontrarsi regolarmente per discutere dei loro interessi e 

problemi, superare eventuali divergenze e giungere, infine, ad una posizione unitaria, da 

sostenere nel dialogo e nei lavori con la Commissione. 

Il CSTEP, istituito nel 1993, ha come compito principale quello di redigere 

annualmente una relazione sullo stato attuale e prospettico degli stock, che la 

Commissione utilizza per formulare le sue proposte su TAC e contingenti annuali. 

Esprime anche pareri e suggerimenti su altri aspetti della gestione della pesca e fornisce 

una vasta consulenza su questioni economiche e sociali. 
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La Commissione consulta il CSTEP prima di formulare le proprie proposte in materia di 

pesca, in modo che queste poggino su solide basi scientifiche e risultino attendibili. In 

ogni caso, i pareri espressi dal CSTEP o da altri organismi scientifici
38

 vengono discussi 

e condivisi con i CCPA e i CCR, per conferire maggiore efficacia alle suddette 

proposte, date le conoscenze e l’esperienza degli operatori. 

1.2 – La dimensione esterna della PCP 

A livello internazionale, l’UE intrattiene rapporti con vari Paesi terzi, organizzazioni 

internazionali ed organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Nel capitolo 

precedente, si era detto che Slow Food e varie ONG impegnate nella tutela degli 

ecosistemi marini e nel contrasto alla pesca eccessiva sostenevano che la poca 

trasparenza, gli scarsi controlli e, talvolta, anche la corruzione fossero alcune delle 

ragioni per cui gli accordi stipulati tra i Paesi ricchi e quelli poveri o in via di sviluppo 

contribuissero non poco al generale sovrasfruttamento degli stock ittici, minacciando tra 

l’altro la sicurezza alimentare delle comunità costiere. Tra i Paesi ricchi c’è chiaramente 

anche l’UE, che respinge sostanzialmente tali accuse, sostenendo l’utilità degli accordi 

bilaterali raggiunti con i Paesi in via di sviluppo, in particolare quelli con i paesi 

dell’Africa occidentale, su cui si concentrano le critiche delle ONG. Tuttavia, ammette 

che non sono perfetti e che il loro miglioramento sotto vari punti di vista rappresenta 

uno degli obiettivi da conseguire con la nuova riforma della PCP. 

Gli accordi con i Paesi terzi si distinguono in “nordici” e di partenariato. I primi sono 

denominati “nordici” in quanto stipulati con l’Islanda, le Isole Fær Øer e la Norvegia. 

Quelli con l’Islanda e le Isole Fær Øer si basano sullo scambio reciproco delle 

opportunità di pesca nelle rispettive acque, mentre quelli con la Norvegia si fondano 

anche sulla gestione congiunta degli stock comuni
39

, in diversi casi mediante piani 

pluriennali o a lungo termine, precedentemente descritti, che prevedono la definizione 

                                                 
38

 Ad esempio, il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), fondato nel 1902 e 
composto da più di 1.600 scienziati provenienti da 20 Paesi. Il suo obiettivo principale è quello di 
promuovere e coordinare la ricerca scientifica nell’Atlantico settentrionale, nel Mar del Nord e nel Mar 
Baltico, che comprende la valutazione dello stato di circa 135 stock. Offre consulenza allo CSTEP e alla 
Commissione europea, oltre che a governi ed organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) 
competenti in questi mari. Si veda: Commissione europea (2008), “Politica comune della pesca: guida 
per l’utente”, pag. 14. 
39

 Si tratta di sette stock: aringa, eglefino, merlano, merluzzo, merluzzo carbonaro, platessa e sgombro. 
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di TAC annuali e contingenti, che l’UE poi suddivide tra gli Stati membri interessati 

secondo il principio della stabilità relativa. 

La Commissione europea, per conto dell’UE, ha stipulato vari accordi di partenariato 

con Paesi terzi che non hanno interesse a pescare nelle acque comunitarie, la maggior 

parte dei quali sono Paesi in via di sviluppo. Tali accordi consentono all’UE di sfruttare 

gli stock eccedentari nelle zone economiche esclusive (tra le 12 e le 200 miglia dalle 

linee di base) di questi Paesi, in cambio di un corrispettivo finanziario, per la maggior 

parte destinato allo sviluppo sostenibile della flotta dei Paesi contraenti e al contrasto 

della pesca INN. Possono prevedere, inoltre, alcuni obblighi per la flotta comunitaria, 

come ad esempio l’impiego di pescatori locali, la trasformazione in loco di parte del 

pescato, ecc. 

Come anticipato, l’UE respinge le accuse avanzate da Slow Food e da varie ONG, 

secondo cui gli accordi di pesca tra Paesi sviluppati e non sono poco trasparenti, 

consentono di esportare la pesca eccesiva e minacciano la sicurezza alimentare delle 

comunità costiere locali. Innanzitutto, l’UE pubblica l’intero contenuto degli accordi di 

partenariato stipulati (lo stesso vale per quelli “nordici”). Con particolare riferimento 

agli accordi sanciti con i Paesi dell’Africa occidentale, su cui si concentrano le critiche 

di Slow Food e delle ONG, l’UE sostiene che la flotta comunitaria sia responsabile di 

meno del 20% della pressione di pesca totale nella zona, e che non sia una diretta 

concorrente per le flotte artigianali locali, in quanto ad esse sono riservate le acque 

territoriali (entro le 12 miglia), mentre alla flotta comunitaria è permesso pescare nelle 

zone economiche esclusive di questi Paesi. Pertanto, tali accordi non rappresenterebbero 

un pericolo per l’industria locale della pesca e per la sicurezza alimentare delle 

comunità costiere locali. L’UE, inoltre, fa notare come, in mancanza di tali accordi, 

sarebbe molto più difficile disciplinare e controllare l’operato dei pescherecci 

comunitari, e non ci sarebbe alcun sostegno allo sviluppo sostenibile della pesca locale 

e, in generale, alla crescita economica dei Paesi partner. E che non è possibile imporre, 

per mezzo di tali accordi, modelli di sviluppo o sistemi di governance ritenuti “giusti”, 

non potendo essere scavalcata la sovranità nazionale dei Paesi contraenti, fermo 

restando la possibilità di rinunciare agli accordi sottoscritti, qualora tali Paesi vengano 

meno ai loro obblighi (Commissione europea, 2008).  
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In ogni caso, l’UE ammette la necessità di perfezionare tale strumento, affinché possa 

contribuire maggiormente allo sviluppo sostenibile della pesca al di fuori dei confini 

comunitari. In particolare, la nuova PCP punta a rendere più mirato il sostegno alle 

flotte locali e al contrasto alla pesca INN, sottoponendolo a valutazioni periodiche. 

Intende anche migliorare le conoscenze scientifiche alla base della concessione dei 

diritti di pesca alla flotta comunitaria, e le informazioni relative allo sforzo di pesca 

globale nelle zone interessate. Prevede, infine, di incrementare progressivamente la 

quota del corrispettivo finanziario sostenuta dagli armatori comunitari beneficiari degli 

accordi
40

. 

Lo sviluppo sostenibile della pesca è un obiettivo che l’UE persegue non solo entro le 

acque comunitarie o le zone economiche esclusive dei Paesi partner, ma anche nelle 

acque internazionali (oltre le 200 miglia dalla costa), ricadenti o non nella giurisdizione 

delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), che sono organismi 

internazionali costituiti da Stati con interessi di pesca comuni in una zona geografica 

specifica. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) condiziona la 

libertà di pesca in acque internazionali alla disponibilità degli Stati a cooperare tra loro 

al fine di garantire la conservazione e la sana gestione degli stock. Dare concretezza al 

dettato della Convenzione è compito delle 20 ORGP oggi esistenti, il cui fine ultimo è 

dunque quello di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse 

ittiche nelle rispettive zone di competenza. In verità, una parte di esse si occupa 

esclusivamente della gestione di specie altamente migratorie, come il tonno, mentre 

altre svolgono funzioni meramente consultive.  

In generale, queste organizzazioni concedono le licenze ai pescherecci, definiscono 

norme tecniche e limiti alle catture e allo sforzo di pesca ed organizzano controlli ed 

ispezioni. Le loro decisioni, comunque, valgono solo per le imbarcazioni battenti 

bandiera di uno Stato aderente. Secondo la Commissione europea, questo rappresenta 

un punto di debolezza delle ORGP, soprattutto nel contrasto alla pesca INN, che si 

aggiunge alla relativa inefficienza dei meccanismi decisionali, basati sulla regola del 

consenso, e per questo soggetti a manovre politiche ed ostruzionistiche. Sempre 

secondo la Commissione, le ORGP rimangono comunque gli unici organismi in grado 
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 Si veda: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/index_it.htm.  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/index_it.htm
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di regolamentare le attività di pesca d’altura in base a criteri di sostenibilità, 

contrastando al contempo la pesca INN (Commissione europea, 2008).  

Il contrasto alla pesca INN in alto mare, seppur difficile ed oneroso, è essenziale in 

quanto la pesca INN, come detto nel capitolo precedente, non è solo una forma di 

concorrenza sleale, ma anche e soprattutto una delle principali cause della pesca 

eccessiva ed una seria minaccia per la conservazione di stock già sovrafruttati per via 

del loro elevato valore commerciale. In alto mare, inoltre, è ancor più essenziale, data la 

presenza di ecosistemi particolarmente vulnerabili alle pratiche distruttive dei 

pescherecci impegnati in attività di pesca INN. 

L’UE è membra della maggior parte delle ORGP esistenti e, seppur con ruoli e poteri 

d’influenza differenti, agisce per renderle più forti ed efficaci. La sua partecipazione è 

motivata dal fatto che sono più di 700 i pescherecci comunitari che pescano in acque 

extra UE. Sebbene rappresentino meno dell’1% della flotta comunitaria, da essi 

proviene oltre il 20% delle catture totali europee destinate al consumo umano. Occorre 

poi tener conto che l’UE è la maggiore importatrice mondiale di prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura, e si stima che circa il 16% delle catture importate provenga da pesca 

INN, per un valore che supera il miliardo di euro. Ma la ragione principale dell’ampia 

partecipazione dell’UE risiede nella consapevolezza di dover imprimere un forte 

impulso alla lotta contro la pesca eccessiva, come confermato dai già riportati dati FAO 

sullo stato generale degli stock ittici
41

, che evidenziano la necessità di agire con maggior 

rapidità ed efficacia per la promozione dello sviluppo sostenibile della pesca a livello 

globale. Al riguardo, gli obiettivi della nuova riforma riguardanti la dimensione esterna 

della PCP comprendono, tra gli altri, il miglioramento delle conoscenze scientifiche alla 

base delle decisioni delle ORGP; un maggior rispetto delle norme, attraverso soprattutto 

il rafforzamento dei controlli; il miglioramento della governance, mediante ad esempio 

il superamento della regola del consenso, che di fatto rallenta ed indebolisce le decisioni 

assunte dalle ORGP; la riduzione della sovraccapacità della flotta attiva nella pesca 

d’altura, garantendone l’equilibrio con le possibilità di pesca effettivamente 

disponibili
42

. 

                                                 
41

 Si ricorda che, secondo la FAO, il 30% degli stock ittici mondiali era sfruttato in eccesso nel 2009, il 
57% era completamente sfruttato, mentre quasi il 13% non era completamente sfruttato. 
42

 Si veda: Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 58 novembre 2012, pag. 5. 
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L’UE, con il Reg. (CE) n. 734/2008
43

, si è impegnata nella tutela degli ecosistemi 

marini vulnerabili d’alto mare
44

, preservandoli dall’azione distruttiva degli attrezzi da 

pesca di fondo, in particolare dalle reti a strascico, e disciplinando l’attività della flotta 

comunitaria impegnata nella pesca d’altura nelle acque internazionali non gestiste da 

accordi o da ORGP. 

Innanzitutto, l’UE sottolinea di aver già provveduto alla protezione di simili ecosistemi 

nelle acque comunitarie, vietandone la pesca, e di aver anche promosso l’adozione di 

analoghe misure in sede di ORGP. Il regolamento, in sintesi, stabilisce che i pescherecci 

comunitari possano pescare nelle zone suddette se provvisti di uno speciale permesso di 

pesca, il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un piano di pesca 

particolareggiato
45

 e alla positiva valutazione dell’impatto potenziale delle attività di 

pesca, che non devono pertanto avere alcun impatto sugli ecosistemi marini vulnerabili. 

Il mancato rispetto del piano comporta il ritiro del permesso di pesca da parte dello 

Stato di bandiera, trattandosi di una grave infrazione alle norme della PCP. Inoltre, nel 

caso venga individuato un ecosistema marino vulnerabile, il peschereccio è obbligato a 

sospendere immediatamente l’attività di pesca, se già iniziata, e a spostarsi di almeno 

cinque miglia, dopo aver informato le autorità competenti. Gli Stati membri, invece, 

sono obbligati a trasmettere alla Commissione una relazione semestrale contenente i 

dati sulle catture e sulle giornate di pesca effettuate dai pescherecci autorizzati battenti 

la loro bandiera, e le relazioni presentate dagli osservatori indipendenti che si trovano a 

bordo di tali imbarcazioni, con il compito di sorvegliarne l’operato. 

1.3 – Il Fondo europeo per la pesca 

L’obiettivo della riforma del 2002 è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse 

ittiche in condizioni di sostenibilità dal punto di vista ambientale, economico e sociale. 

L’UE, ritenendo che il suo raggiungimento necessitasse di uno strumento finanziario 

adeguato, ha deciso di sostituire lo Strumento finanziario di orientamento della pesca 
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 Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli 
ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo. 
44

 Si tratta di scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d’acqua fredda e banchi di 
spugne d’acqua fredda. Sono vulnerabili in quanto facilmente perturbabili e, se perturbati, impiegano 
molto tempo per ricostituirsi, quando questo è possibile.  
45

 Il piano deve indicare con precisione la zona di pesca nella quale sarà svolta l’attività; la specie target; 
il tipo d’attrezzo e la profondità di utilizzo dello stesso; la configurazione del profilo batimetrico del 
fondo marino nella zona interessata.  
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(SFOP), rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2006, con il Fondo europeo per la pesca 

(FEP), per il periodo di programmazione 2007/2013. L’intento era anche quello di 

superare i limiti dello SFOP, incapace di dare un contributo sostanziale allo sviluppo 

dell’acquacoltura o alla diversificazione economica delle zone costiere, e contenente 

alcune misure contraddittorie, di sostegno alla riduzione della capacità e dello sforzo di 

pesca da un lato, e all’ammodernamento dei pescherecci più obsoleti dall’altro 

(Commissione europea, 2008). Si è provveduto, inoltre, a semplificare la normativa ed 

agevolare l’applicazione del FEP, tramite la riduzione da quattro a due dei regolamenti 

comunitari che ne disciplinano il funzionamento e la concessione agli Stati membri di 

una maggiore flessibilità nell’utilizzo del fondo, in modo da poterlo adattare più 

facilmente alle specifiche esigenze del loro settore nazionale (Ismea, 2007). 

La dotazione del FEP ammonta a 4,3 miliardi di euro (a prezzi correnti), il 75% dei 

quali destinato alle regioni rientranti nell’obiettivo di convergenza, in quanto il loro 

prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria
46

. All’Italia 

è stato assegnato il 9,9% del FEP, ossia poco più di 424 milioni di euro, il 75% dei quali 

da destinare alle regioni in ritardo di sviluppo, quali Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia (Ismea, 2007). 

Il FEP serve per cofinanziare progetti o iniziative presentate da autorità pubbliche, 

imprese private ed organismi rappresentativi. A tal proposito, è prevista l’elaborazione 

da parte degli Stati membri di un piano strategico nazionale, previa consultazione dei 

partner istituzionali e socio-economici e di concerto con la Commissione europea, e di 

un programma operativo, la cui definitiva approvazione spetta alla Commissione. In 

sintesi, con il primo si delineano gli indirizzi strategici di lungo periodo per lo sviluppo 

sostenibile del settore ittico nazionale. E, coerentemente con il loro contenuto, si 

provvede alla successiva redazione del secondo documento, con cui si espongono in 
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 L’obiettivo di convergenza è uno dei tre obiettivi dei fondi strutturali dell’UE, per il periodo di 
programmazione 2007/2013. L’obiettivo, in pratica, consiste nel favorire la crescita economica e 
l’occupazione negli Stati membri e nelle regioni in ritardo di sviluppo, aventi cioè un PIL pro capite 
inferiore al 75% della media comunitaria. Nel corso del periodo di programmazione, si è intervenuto nei 
seguenti ambiti: qualità degli investimenti in capitale fisico ed umano; sviluppo dell’innovazione e della 
società basata sulla conoscenza; adattabilità ai cambiamenti economici e sociali; tutela dell’ambiente; 
efficienza amministrativa. Gli interventi sono stati finanziati tramite il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, il Fondo sociale europeo ed il Fondo di coesione. 
Gli altri due obiettivi riguardano la competitività regionale e l’occupazione nelle regioni che non 
rientrano nell’obiettivo di convergenza, e la cooperazione territoriale europea.  



 

58 

 

dettaglio, anche sotto il profilo finanziario, le misure da realizzare nei sette anni di 

programmazione, nel quadro dei cinque assi prioritari del FEP. Gli assi sono i seguenti: 

 adeguamento della flotta: vengono cofinanziati l’arresto definitivo e temporaneo 

della flotta, così come il suo ammodernamento, se teso al miglioramento della 

sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell’igiene e della qualità dei 

prodotti, o all’introduzione di metodi di pesca ed attrezzi più selettivi, purché 

tale ammodernamento non comporti un aumento delle capacità di cattura 

dell’imbarcazione. In casi specifici, è cofinanziata anche l’installazione di un 

nuovo motore più efficiente dal punto di vista energetico, ma non più potente del 

precedente. Non sono ammessi aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o 

per l’incremento della stiva. Inoltre, è previsto un sostegno alla piccola pesca 

costiera e a misure di compensazione socio-economica quali la diversificazione 

delle attività, il prepensionamento o la riconversione professionale;  

 acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura: il sostegno all’acquacoltura 

comprende il cofinanziamento degli investimenti produttivi finalizzati alla 

diversificazione verso nuove specie con buone prospettive di mercato o alla 

riduzione sostanziale dell’impatto negativo sull’ambiente. Sono previsti aiuti 

anche per le misure idroambientali, di salute pubblica e veterinarie. Il sostegno 

alla pesca nelle acque interne e al settore della trasformazione e 

commercializzazione può avere vari obiettivi, tra cui la riduzione dell’impatto 

negativo sull’ambiente o il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene, 

sicurezza e qualità dei prodotti. Nel caso della pesca nelle acque interne, tale 

obiettivo viene perseguito mediante il potenziamento e l’ammodernamento delle 

attrezzature;      

 misure di interesse comune: sono misure che normalmente non ricevono il 

sostegno del settore privato e che travalicano gli interessi di tale settore, 

riguardando gruppi di beneficiari o la popolazione in generale. Sono misure che 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della PCP e che vengono 

realizzate con la partecipazione degli operatori o delle organizzazioni di 

produttori (OP) o, ancora, di altri organismi pubblici o privati riconosciuti dallo 

Stato membro, quali ONG, organizzazioni scientifiche, commerciali, ecc. In 
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particolare, sono previsti aiuti per le azioni collettive, che comprendono 

l’elaborazione di piani di gestione locali, per regolamentare e controllare 

l’accesso alle zone di pesca, o la creazione di OP; per la protezione e lo sviluppo 

della fauna e della flora acquatiche; per il miglioramento di porti, luoghi di 

sbarco e ripari di pesca; per lo sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai 

consumatori, tra cui la promozione di prodotti ottenuti con metodi sostenibili o 

con denominazione di origine o indicazione geografica protetta (DOP o IGP); 

per la realizzazione di progetti pilota, volti ad esempio alla sperimentazione di 

tecniche di pesca o attrezzature più selettive; per la riconversione di pescherecci 

ad altre attività, ad esempio di formazione o ricerca; 

 sviluppo sostenibile delle zone di pesca: il sostegno allo sviluppo sostenibile 

locale, così come alle suddette misure di interesse comune, rappresenta una delle 

maggiori novità introdotte con il FEP. Si tratta di finanziamenti a favore di 

strategie di sviluppo di zone con bassa densità demografica, o nelle quali la 

pesca è in declino o, ancora, abitate da piccole comunità che vivono 

prevalentemente di pesca. Sono definite secondo un approccio dal basso verso 

l’alto (bottom up) ed attuate da enti locali o gruppi rappresentativi di partner 

pubblici e privati dei vari settori socio-economici locali. I principali obiettivi 

strategici perseguiti sono la tutela e, possibilmente, l’incremento 

dell’occupazione, tramite la diversificazione socio-economica, in modo da 

ridurre la dipendenza dalla pesca e favorire il generale sviluppo socio-

economico locale; promuovere il turismo, la qualità dell’ambiente marino 

costiero e la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca; 

 assistenza tecnica: sono previsti finanziamenti, entro il limite dello 0,8% della 

dotazione annuale del FEP, a favore di varie attività necessarie all’attuazione del 

regolamento. Tra queste, la realizzazione di studi sul funzionamento del FEP; 

l’organizzazione di incontri tra i gruppi impegnati nello sviluppo sostenibile 

delle zone di pesca, per favorire lo scambio di esperienze e know-how; la 

costituzione di reti e di forme di collaborazione e di scambio di buone prassi 

(Ismea, 2007). 
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1.4 – La nuova riforma della PCP 

La riforma del 2002 non ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi prefissati. Infatti, già 

alla fine del 2008, la Commissione europea avvertiva la necessità di una nuova riforma, 

in grado di dare una risposta efficace agli annosi problemi che affliggevano il settore 

europeo della pesca. La situazione descritta nel Libro Verde del 2009
47

 era di fatto la 

stessa che ha portato alla precedente riforma del 2002, se non addirittura peggiore. Il 

problema maggiore, infatti, rimaneva l’eccessivo sfruttamento degli stock, dovuto 

principalmente alla sovraccapacità della flotta. A livello comunitario, quasi il 90% degli 

stock ittici risultava sovrasfruttato ed il 30% di essi si trovava al di sotto dei limiti 

biologici di sicurezza. Le possibilità per gli stock di rigenerarsi erano ulteriormente 

ridotte dalla diffusa pratica dei rigetti in mare e dalla cattura del novellame, come nel 

caso del merluzzo bianco del Mare del Nord, le cui catture erano rappresentate per il 

93% da giovanili pescati prima della loro riproduzione. 

La sovraccapacità di pesca, inoltre, costituiva la causa e l’effetto della scarsa redditività 

dell’attività per la maggior parte della flotta comunitaria che, anche a causa dei rincari 

del carburante e dei primi effetti negativi della crisi economica mondiale, operava con 

un ritorno economico minimo o addirittura in perdita. La causa perché era alla base 

della riduzione delle catture, conseguenza della progressiva diminuzione degli stock. 

L’effetto perché, data la minore pescosità dei mari, si avvertiva la necessità di una 

maggiore efficienza dell’attività, mediante l’innovazione tecnologica dei pescherecci. A 

tal proposito, negli anni precedenti la pubblicazione del Libro Verde, si erano registrate 

leggere riduzioni della capacità di pesca, in media pari al 2% all’anno, più che 

compensate dall’incremento della produttività, pari al 2-3% all’anno, dovuto al 

progresso tecnologico. 

Secondo la Commissione, anche gli ingenti aiuti diretti e indiretti concessi alla flotta 

avevano contribuito a non risolvere il problema della sovraccapacità di pesca
48

. 

La situazione appena descritta, sempre secondo la Commissione, deriva da cinque 

carenze strutturali, a cui la nuova riforma della PCP dovrà porre rimedio: 

 sovraccapacità di pesca; 
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 assenza di obiettivi politici precisi; 

 sistema decisionale basato su una visione di breve periodo; 

 scarsa responsabilizzazione del settore; 

 assenza di una cultura del rispetto delle regole
49

. 

Per ridurre effettivamente la sovraccapacità di pesca, viene proposta una soluzione 

alternativa e più economica del finanziamento dell’arresto definitivo, ritenuto poco 

efficace, in quanto gli operatori si limitano ad integrare l’aiuto alla demolizione nei loro 

programmi di investimento. La soluzione in questione consiste nell’introduzione di un 

sistema di concessioni di pesca trasferibili, già sperimentato da alcuni Stati membri e in 

seguito descritto con maggiori dettagli. 

In merito al secondo punto, viene sottolineato che l’obiettivo principale della nuova 

riforma dev’essere la sostenibilità complessiva dell’attività di pesca nel lungo periodo. 

Poiché la sostenibilità ambientale è presupposto di quella socio-economica, nel breve 

periodo è necessario anteporre gli obiettivi ambientali a quelli economici e sociali. 

Nonostante la riforma del 2002, si è però continuato a stabilire possibilità di pesca 

maggiori di quelle proposte dagli esperti scientifici, ritenendo più opportuno privilegiare 

interessi economici e sociali di breve periodo, come la tutela dell’occupazione nel 

settore, piuttosto che il recupero degli stock a lungo termine, contribuendo così a 

determinare la situazione precedentemente descritta. 

Quasi tutte le decisioni sono assunte e definite nei minimi dettagli dal Consiglio dei 

ministri della pesca dell’UE, di concerto con il Parlamento europeo, come previsto dalla 

procedura della codecisione. Ciò ha due conseguenze: l’orientamento al breve periodo 

delle decisioni assunte, perché influenzate da impellenti istanze di natura politica, come 

ammesso dalla Commissione, ed il difficile adattamento delle norme comunitarie alle 

peculiarità ed esigenze di ciascuna regione marittima. Questo è il motivo principale per 

cui non sono generalmente condivise dal settore, perché “calate dall’alto” e, talvolta, 

fonti di ulteriori problematiche. Ciò non contribuisce a creare una cultura del rispetto 

delle norme, favorendone anzi la violazione. Una possibile soluzione a tale 

problematica prevede di mantenere a livello comunitario l’individuazione di principi ed 

obiettivi generali, delegando al singolo Stato membro la definizione delle modalità 
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concrete per raggiungerli entro i termini previsti, tenendo conto delle peculiarità di 

ciascuna regione e comunità costiera, e collaborando con gli altri Stati membri, in caso 

di stock ed ecosistemi marini condivisi, e con tutte le parti interessate, in particolare con 

gli operatori. La responsabilizzazione di questi ultimi può essere favorita 

dall’introduzione generalizzata di un sistema di autogestione, in base al quale il settore 

ha il compito di prendere le decisioni di applicazione necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi definiti dall’UE, entro i limiti stabiliti dagli Stati membri. Ma, per accedere alle 

risorse ittiche, il settore deve dimostrare di operare responsabilmente. 

Il Libro Verde prosegue affrontando altri temi, descrivendone i problemi e proponendo 

soluzioni tese al miglioramento ulteriore della gestione della pesca nell’UE. Ad 

esempio, per quanto concerne gli aspetti commerciali e di mercato, si ritiene che il 

persistere di bassi prezzi di prima vendita sia un’ulteriore causa del sovrasfruttamento 

degli stock, poiché induce gli operatori a catturare una maggiore quantità di pesce, per 

ottenere un profitto minimo, specialmente quando i costi di esercizio sono elevati o 

tendono ad aumentare. Oltre ad essere il motivo della dipendenza di buona parte della 

flotta comunitaria dagli aiuti pubblici. Tale situazione è dovuta alla notevole 

frammentazione del settore della produzione primaria; alla maggiore preferenza dei 

consumatori per i prodotti ittici congelati o trasformati, rispetto a quelli freschi; 

all’elevata dipendenza del mercato dell’UE dalle importazioni. La soluzione proposta 

prevede l’introduzione di alcuni cambiamenti nell’ambito dell’organizzazione comune 

dei mercati (OCM). In particolare, più che sostenere i prezzi, evitandone la discesa al di 

sotto di determinate soglie, si deve rafforzare il ruolo delle OP nella gestione degli 

aspetti produttivi e commerciali dell’attività, per aumentarne la redditività. In pratica, 

devono “pescare sul venduto” e puntare sulla qualità, in modo da ottenere un profitto 

maggiore. In altri termini, devono adeguare l’offerta alla domanda, sia in termini di 

quantità che di qualità, e definire strategie commerciali che incrementino il valore 

aggiunto dei prodotti offerti, per rendere l’attività più redditizia, ma anche più 

sostenibile, essendo ridimensionata la sovrapesca indotta dai prezzi bassi. 

Infine, viene sottolineato come la nuova PCP debba essere collocata nel più vasto 

ambito della Politica marittima integrata (PMI), finalizzata allo sviluppo sostenibile e 

coordinato dei vari settori che interessano le zone marittime, come ad esempio i 

trasporti, l’energia, l’ambiente e il turismo, oltre alla pesca e all’acquacoltura. 
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L’integrazione è necessaria per dare concreta attuazione all’approccio ecosistemico, che 

implica il rispetto dell’integrità degli ecosistemi marini e della relativa biodiversità da 

parte di tutte le attività marittime; per pianificare lo spazio marino, alla luce della 

crescente competizione tra il settore ittico e gli altri settori marittimi per accedere a tale 

spazio; per favorire lo sviluppo sostenibile delle regioni costiere. Al riguardo, si 

sostiene che il turismo sostenibile possa essere un esempio di riconversione socio-

economica per i pescatori che abbandonano l’attività di pesca, in seguito all’attuazione 

di piani tesi alla riduzione della capacità di pesca.  

1.4.1 – Gli obiettivi e le misure della nuova riforma 

La Commissione europea, nel luglio 2011, ha presentato due proposte di regolamento, 

sulla PCP e sull’OCM, e due comunicazioni, sulla riforma della PCP e sulla sua 

dimensione esterna
50

. Successivamente, nel dicembre 2011, ha presentato una proposta 

di regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). A questo 

punto, ha avuto inizio l’iter legislativo della riforma, secondo la nota procedura della 

codecisione, proseguito nei due anni successivi. La nuova PCP, e contestualmente 

anche la nuova OCM, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014, con i Reg. (UE) 

1380/2013 e 1379/2013
51

. 

La Commissione afferma che la sostenibilità dev’essere al centro della nuova PCP. E 

individua due obiettivi fondamentali: il raggiungimento del RMS entro il 2015 e 

l’eliminazione dei rigetti entro il 2016. Al riguardo, aggiunge che se gli stock fossero 

sfruttati ai livelli del RMS le loro dimensioni aumenterebbero del 70%, le catture totali 

del 17%, mentre i profitti sarebbero triplicati. Per quanto concerne i rigetti, propone 

l’introduzione dell’obbligo di sbarcare tutte le catture delle specie soggette a limiti di 

cattura o a taglie minime, ad eccezione di quelle caratterizzate da un elevato tasso di 
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 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, 
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, 
nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio. 
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante 
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento 
(CE) n. 104/2000 del Consiglio. 
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sopravvivenza dopo la loro cattura e rigetto. E prevede che tale obbligo entri in vigore 

per gruppi di specie, secondo un calendario ambizioso ma realistico. 

Le altre principali proposte della Commissione prevedono l’introduzione: 

 di piani pluriennali multispecifici, ossia basati sui tipi di pesca, in sostituzione di 

quelli attuali, relativi a singoli stock, in modo da includere più stock in un 

numero minore di piani. Si tratta di una misura funzionale al raggiungimento del 

RMS per la maggior parte degli stock entro il 2015. Per i Paesi del 

Mediterraneo, è prevista l’elaborazione di piani di gestione nazionali per le 

attività di pesca praticate all’interno delle acque territoriali. Sulla base di tali 

piani, l’UE predisporrà specifici piani per le attività di pesca mediterranee aventi 

una dimensione internazionale; 

 del predetto sistema di concessioni di pesca trasferibili, per ridurre sensibilmente 

la capacità di pesca ed aumentare la rimuneratività dell’attività, senza ricorrere 

ad aiuti pubblici. Le concessioni potranno essere trasferite solo all’interno dei 

singoli Stati membri, con la possibilità per questi ultimi di porre ulteriori 

limitazioni, al fine di evitare inopportune concentrazioni in termini di proprietà, 

o situazioni dannose per le comunità costiere che vivono di pesca. Per tale 

ragione, il sistema non riguarderà la pesca artigianale, esercitata con attrezzi non 

trainati da imbarcazioni lunghe fino a 12 metri, dato il suo forte legame con le 

comunità costiere. In pratica, a ciascun peschereccio sarà attribuito un 

determinato numero di diritti di pesca, che potrà cedere ad altri. Per non 

mantenere in esercizio attività poco redditizie, il settore tenderà ad autoregolarsi, 

mediante il trasferimento dei diritti di pesca ad un numero più ridotto di 

pescherecci, che potranno così aumentare la loro redditività
52

. Il sistema, inoltre, 

favorirà l’uscita dal settore di quanti desidereranno abbandonarlo, potendo 

vendere tutti i loro diritti di pesca; 

 della regionalizzazione, in buona parte anticipata nel Libro Verde, per porre fine 

alla microgestione a livello di UE e garantire l’adattabilità delle norme della 

PCP alle specificità di ciascuna regione marittima. Si propone, dunque, di 

mantenere a livello comunitario la definizione di principi, obiettivi, norme 
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minime comuni, risultati e tempi, e di delegare agli Stati membri la definizione 

di altre misure gestionali, in particolare in materia di conservazione e rigetti. La 

regionalizzazione può spingersi oltre, prevedendo l’introduzione generalizzata 

del predetto sistema di autogestione, per accrescere la responsabilizzazione del 

settore. In particolare, le OP si assumeranno maggiori compiti e responsabilità 

nella gestione degli aspetti produttivi e commerciali delle attività svolte dai loro 

membri. È previsto anche il conferimento di maggiori responsabilità ed 

autonomia ai consigli consultivi regionali, e l’istituzione di un nuovo consiglio 

consultivo per l’acquacoltura. Secondo la Commissione, la regionalizzazione è 

essenziale ai fini del successo della nuova riforma, perché favorirà la 

condivisione e l’osservanza delle norme da parte degli operatori e l’applicazione 

delle stesse da parte degli Stati membri. A tal fine, propone l’introduzione del 

principio di condizionalità, che subordina l’erogazione degli aiuti pubblici al 

rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri o degli operatori
53

.  

Nel corso dell’iter legislativo, l’iniziale proposta della Commissione ha subito alcune 

modifiche. Innanzitutto, è stato ribadito che la sostenibilità è al centro della nuova PCP, 

che punta a garantire un futuro migliore per i pesci, l’ambiente marino ed il settore ittico 

nel suo complesso. Le principali misure contenute nella proposta della Commissione 

sono state confermate, seppur in parte riviste, ad eccezione del sistema di concessioni di 

pesca trasferibili, introdotto su base volontaria, per il mancato accordo tra gli Stati 

membri, che hanno invece optato per un rafforzamento dei meccanismi esistenti.  

Il RMS dovrà essere raggiunto entro il 2015, ove possibile, e al più tardi entro il 2020 

per tutti gli stock.  

L’eliminazione dei rigetti non avverrà, come ipotizzato, entro il 2016, ma sarà attuata 

tra il 2015 e il 2019, per gruppi di specie. L’osservanza del divieto dei rigetti da parte 

degli operatori sarà favorita dal sostegno tecnico e finanziario garantito dall’UE, 

finalizzato all’introduzione di metodi ed attrezzi più selettivi, all’attuazione di progetti 

pilota e alla valorizzazione delle catture indesiderate, anche mediante la realizzazione di 
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apposite infrastrutture. Il divieto, inoltre, consentirà di disporre di dati e valutazioni più 

attendibili sullo stato degli stock.  

In merito al fondamentale obiettivo di riduzione della sovraccapacità di pesca, gli Stati 

membri dovranno adeguare il numero e le dimensioni delle imbarcazioni alle possibilità 

di pesca disponibili, predisponendo a tal fine specifici piani d’azione per i segmenti 

caratterizzati da sovraccapacità di pesca. Il mancato conseguimento degli obiettivi 

stabiliti nel piano potrà portare alla sospensione dei finanziamenti concessi dall’UE.  

La pesca artigianale beneficerà di un particolare sostegno in materia di formazione 

professionale e di assistenza nella definizione delle strategie commerciali e nella 

diversificazione in attività collegate alla pesca. Benefici potranno derivare anche 

dall’attribuzione agli Stati membri del diritto di limitare le attività di pesca nelle loro 

acque territoriali fino al 31 dicembre 2022
54

. 

Per quanto concerne l’acquacoltura, l’UE sostiene che essa sia all’avanguardia dal punto 

della tecnologia, della ricerca e delle competenze imprenditoriali, e sia avvantaggiata da 

favorevoli condizioni ambientali, che consentono di allevare le specie più apprezzate dal 

mercato. A ciò si aggiunge la severa legislazione comunitaria in materia di ambiente, 

benessere degli animali, igiene e sicurezza alimentare, che si traduce in maggiori costi, 

ma anche in vantaggi competitivi per gli acquacoltori, oltre a facilitare la legittimazione 

sociale dell’attività (Commissione europea, 2008). Tuttavia, la produzione ristagna da 

circa vent’anni. Ammonta, infatti, a circa 1,2 milioni di tonnellate nel 2011, appena 230 

mila t in più rispetto al 1990, soddisfacendo soltanto il 10% della domanda comunitaria 

di prodotti ittici, soddisfatta prevalentemente dalle importazioni (65%) e, in misura 

minore, dalla pesca (25%). Stimolare la sua espansione rappresenta una priorità, anche 

alla luce dell’attuale divario tra il consumo di prodotti ittici ed il volume delle catture 

nell’UE, stimato a 8 milioni di t. La riduzione di ogni punto percentuale di tale divario 

consente di creare 3-4 mila posti di lavoro a tempo indeterminato nelle zone costiere ed 

interne dell’UE
55

. 

La Commissione europea, nella comunicazione sulla riforma della PCP, inseriva tra gli 

obiettivi della riforma la promozione di “un’acquacoltura sostenibile, competitiva e 
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diversificata, sostenuta dai risultati più avanzati nel campo della ricerca e della 

tecnologia e in grado di superare le difficoltà di accesso e gli ostacoli 

amministrativi”
56

. E affidava agli Stati membri il compito di predisporre piani strategici 

nazionali pluriennali, basati sugli orientamenti strategici definiti dall’UE, al fine di 

favorire lo sviluppo sostenibile del comparto nazionale. 

Tale obiettivo non è mutato nel corso dell’iter legislativo della riforma, così come è 

stata confermata l’istituzione del consiglio consultivo per l’acquacoltura
57

, avente il 

compito di formulare raccomandazioni in base alle quali saranno assunte le future 

decisioni a livello nazionale e comunitario. 

Con la definizione degli orientamenti strategici, la Commissione intende coadiuvare gli 

Stati membri nell’elaborazione dei piani strategici nazionali, suggerendo loro di 

concentrare gli interventi da realizzare nel periodo 2014/2020 nelle seguenti quattro 

aree prioritarie: procedure amministrative, pianificazione coordinata dello spazio, 

competitività e condizioni di parità per gli operatori. 

Per incoraggiare gli investimenti nel settore, occorre innanzitutto semplificare le 

procedure amministrative, accelerando i tempi di concessione delle licenze che, al 

momento, sono di 2-3 anni. 

La pianificazione spaziale delle zone costiere e dei bacini idrografici deve garantire agli 

acquacoltori l’accesso ai siti più adatti, al fine di minimizzare i possibili impatti 

ambientali e sociali negativi dell’attività, favorendone così la legittimazione sociale e la 

coesistenza con altri settori come il turismo, e consentendo, al contempo, la riduzione di 

oneri ed incertezze di carattere amministrativo.  

La crescita della competitività del settore può essere favorita dal rafforzamento del 

ruolo delle OP e dall’introduzione di due nuovi strumenti, quali i piani di produzione e 

commercializzazione e l’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura. Aiuteranno gli acquacoltori a migliorare la programmazione della 

produzione, in base alle variazioni della domanda, e a definire una strategia 

commerciale più efficace, grazie alla maggiore conoscenza dei mercati.  
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Anche la diversificazione economica può far aumentare la competitività del settore. 

Infatti, nuove ed importanti fonti di reddito per gli acquacoltori possono essere 

rappresentate dalla pesca sportiva, dall’erogazione di servizi turistici e ambientali o 

dall’internalizzazione di attività a monte o a valle. 

In merito all’ultimo punto, l’obiettivo è quello di rafforzare l’immagine dei prodotti 

dell’acquacoltura europea presso i consumatori, anche attraverso le novità in materia di 

etichettatura, poi descritte. Al riguardo, l’UE è convinta che se le informazioni sono 

pertinenti e di facile accesso, i consumatori sono maggiormente disposti a pagare un 

prezzo più alto per prodotti di elevata qualità, sicurezza e sostenibilità, caratteristiche 

proprie dei prodotti dell’acquacoltura europea. A beneficiarne saranno anche prodotti di 

nicchia come quelli biologici
58

. 

A proposito di etichettatura, nell’ambito della riforma dell’OCM, è stato deciso di 

migliorare l’informazione sulla provenienza delle catture, ritenendo troppo generica la 

sola indicazione della zona FAO (ad esempio, la zona FAO 27 corrisponde all’area 

compresa tra il Polo Nord ed il Golfo di Biscaglia). In particolare, a partire dal 13 

dicembre 2014, si dovrà indicare anche la sottozona di cattura, come ad esempio il Mare 

d’Irlanda, il Mare del Nord, ecc. E bisognerà specificare se il prodotto è stato 

scongelato, in quanto non sarà più possibile venderlo come fresco.  

Tra le novità di maggior rilievo, l’obbligo di riportare in etichetta la categoria di attrezzi 

da pesca usati nella cattura. Non sarà più sufficiente, infatti, indicare soltanto se il 

prodotto è stato pescato o allevato. In questo modo, i consumatori potranno valutare più 

facilmente la sostenibilità delle loro scelte d’acquisto, poiché il consumo di una 

determinata specie è più sostenibile se proviene dalla pesca artigianale, piuttosto che da 

quella a strascico. L’intento dell’UE, pertanto, è quello di consentire ai consumatori di 

contribuire al successo della nuova PCP. 

Altre informazioni potranno essere fornite volontariamente, purché siano attendibili, 

trasparenti e non discriminatorie. Tra queste, la data di cattura o di sbarco, oppure 

informazioni ancora più dettagliate sugli attrezzi impiegati. 
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 Si veda: Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sugli orientamenti 
strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nell’UE, COM (2013) 229, pagg. 4-10; 
Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 62 agosto 2013, pag. 6. 
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1.4.2 – Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

Teoricamente, con la nuova PCP, sarebbe dovuto entrare in vigore anche il nuovo 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), per il periodo di 

programmazione 2014/2020. Ma l’allungamento dei tempi legislativi ne ha di fatto 

posticipato l’entrata in vigore al secondo semestre 2014. 

Diversamente dai precedenti fondi, lo SFOP ed il FEP, il FEAMP riguarderà sia la 

pesca, che gli affari marittimi, al fine di favorire l’integrazione della nuova PCP nella 

Politica marittima integrata (PMI). Conseguentemente, è stata aumentata la dotazione 

del FEAMP, pari a 6,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri 900 milioni, destinati 

al raggiungimento degli obiettivi relativi alla dimensione esterna della PCP. Il settore 

ittico beneficerà complessivamente di 5,5 miliardi, erogati come cofinanziamenti, 

mentre il restante miliardo sarà utilizzato per finanziare interamente progetti ed 

iniziative assunte direttamente dalla Commissione europea, nell’ambito della PMI, e per 

coprire le spese legate all’attuazione della nuova PCP. 

Il FEAMP sarà articolato nei seguenti quattro assi: 

 pesca intelligente ed ecocompatibile: gli aiuti saranno utilizzati per favorire il 

passaggio verso una pesca sostenibile, selettiva, senza rigetti e che contribuisca 

alla tutela e alla gestione degli ecosistemi marini, coerentemente con gli obiettivi 

della nuova PCP. Nello specifico, le misure finanziate corrispondono 

sostanzialmente a quelle previste dall’asse 1 del FEP (“adeguamento della 

flotta”), anche se occorre sottolineare che, nel corso dei negoziati, è stato deciso 

di continuare a sostenere con risorse comunitarie l’arresto definitivo e 

temporaneo della flotta, diversamente da quanto previsto dalla proposta iniziale 

della Commissione, contraria soprattutto agli aiuti alle demolizioni, che 

considerava inefficaci, in quanto la riduzione della capacità di pesca ottenuta era 

stata largamente compensata dal progresso tecnologico realizzato dal resto della 

flotta. Per tale ragione, riteneva più opportuno concentrare gli aiuti sulla 

sostenibilità ambientale (maggiore selettività, valorizzazione delle catture 

accessorie, ecc.) e sulla diversificazione o riconversione delle attività di pesca. 

La reintroduzione degli aiuti all’arresto definitivo e temporaneo è stata decisa 

poiché si è ritenuto che tali misure, in passato, abbiano contribuito alla 
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ristrutturazione del settore, riducendo i costi sociali delle misure di 

conservazione delle risorse, ma anche alla luce della necessità di nuovi 

adeguamenti della flotta, da realizzare nel corso del prossimo periodo di 

programmazione, sempre per ragioni di conservazione delle risorse. In ogni 

caso, il sostegno all’arresto definitivo sarà fornito solo nell’ambito di un piano 

pluriennale, mentre quello all’arresto temporaneo sarà concesso anche in altri 

casi specifici, ad esempio per i periodi di fermo biologico, necessari al 

ripopolamento e alla conservazione delle risorse nel lungo periodo. 

 acquacoltura intelligente ed ecocompatibile: gli aiuti saranno utilizzati per 

sostenere gli Stati membri e le parti interessate ad attuare le suddette misure 

previste dalla riforma della PCP per l’acquacoltura. In particolare, si sosterrà 

l’innovazione nel settore, finalizzata alla promozione di nuovi prodotti o 

tecniche, ad esempio l’installazione di gabbie in mare aperto, lontano dalle 

coste, destinate ad altri usi. E sarà incoraggiato anche il passaggio 

all’acquacoltura biologica;  

 sviluppo territoriale sostenibile ed inclusivo: è analogo all’asse 4 del FEP 

(“sviluppo sostenibile delle zone di pesca”). I fondi europei, pertanto, 

nell’ambito di strategie definite secondo l’approccio dal basso verso l’alto, 

saranno destinati principalmente all’incremento del valore aggiunto dei prodotti 

ittici o alla diversificazione verso altri settori marittimi, come il turismo.    

 Politica marittima integrata: saranno finanziate politiche trasversali come la 

conoscenza e la protezione dell’ambiente marino, la gestione integrata delle zone 

costiere, la pianificazione marittima, la sorveglianza marittima integrata e lo 

sviluppo dell’economia marittima (“crescita blu”)
59

. 

Il FEAMP, inoltre, sosterrà altre misure, tra cui la creazione di partenariati tra pescatori 

e scienziati, finalizzati principalmente alla raccolta di dati e alla formulazione di pareri 

scientifici sugli stock ittici e gli ecosistemi marini, che supportano il contrasto alla pesca 

eccessiva e INN. 
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 Si veda: Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 55 marzo 2012, pagg. 3-7. 
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Analogamente al FEP, il FEAMP sarà ripartito tra gli Stati membri in base alle 

dimensioni del loro settore ittico
60

. L’erogazione degli aiuti, sottoforma di 

cofinanziamenti, sarà subordinata all’elaborazione da parte degli Stati membri di un 

programma operativo, approvato dalla Commissione, in cui saranno illustrate le 

modalità di utilizzo delle risorse assegnate durante il periodo di programmazione. La 

Commissione, infine, in accordo con il principio di condizionalità, potrà sospendere il 

proprio sostegno nel caso in cui gli Stati membri non rispettino o non facciano rispettare 

agli operatori le norme della PCP. 

 

2 – Il regolamento “Mediterraneo” 

Il Mar Mediterraneo e le attività di pesca mediterranee presentano varie specificità. 

Innanzitutto, si tratta di un mare semichiuso e profondo mediamente 1.500 metri, con 

molte specie che vivono nella piattaforma continentale, generalmente molto stretta, 

salvo alcune eccezioni come il Mar Adriatico. Da ciò discende la diffusione e la 

rilevanza socio-economica della pesca costiera. Il Mediterraneo si distingue anche per la 

multispecificità delle attività di pesca, oltre che per la presenza di stock condivisi fra più 

Paesi, anche extra UE, e di specie altamente migratrici. 

Queste sono le ragioni principali per cui l’UE ha ritenuto opportuno predisporre un 

regolamento apposito per questo mare
61

, al fine di garantire la coerenza delle relative 

attività di pesca con i principi e gli obiettivi della PCP, alla luce del constatato 

sovrasfruttamento di molti stock di elevato interesse commerciale, con conseguente 

riduzione del 25% delle catture nel periodo 1986-2005, e dell’incidenza della pesca INN 

relativamente al tonno rosso. 

In questo caso però, diversamente dai mari del nord Europa, la ricostituzione degli stock 

sovrasfruttati e la maggiore sostenibilità delle attività non sono state perseguite 

attraverso l’imposizione di limiti alle catture, a causa della multispecificità della pesca 
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 A beneficiare delle risorse del FEAMP saranno 28 e non più 27 Paesi, con il recente ingresso della 
Croazia nell’UE. All’Italia spetteranno circa 424 milioni di euro, come nel caso del FEP.  
61

 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 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. 
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mediterranea, salvo casi particolari come quelli del tonno, del pesce spada e dei 

molluschi bivalvi
62

. 

Il regolamento “Mediterraneo” è stato approvato nel dicembre 2006, al termine di tre 

difficili anni di negoziato tra le istituzioni dell’UE, con l’obiettivo di favorire lo 

sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, mediante l’introduzione di specifiche 

misure tecniche, di gestione e di controllo. 

Le principali misure tecniche riguardano la dimensione minima delle maglie delle reti 

trainate, la distanza e la profondità minime per l’uso degli attrezzi trainati, e le taglie 

minime di molte specie d’interesse commerciale. In particolare, è consentito l’impiego 

di reti trainate aventi maglia quadrata da 40 millimetri nel sacco o romboidale da 50 

mm, ad eccezione di quelle utilizzate per la pesca di alici e sardine, che devono avere 

maglie di almeno 20 mm. Per le reti da circuizione, invece, la dimensione minima delle 

maglie è di 14 mm.  

È vietato l’uso di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa (556 metri) o 

all’interno dell’isobata di 50 m, quando tale profondità è raggiunta ad una distanza 

inferiore dalla costa. Più precisamente, le reti da traino (strascico e volante) non 

possono essere utilizzate entro 1,5 miglia dalla costa, mentre le draghe idrauliche o 

quelle tirate da natanti possono operare a partire da 0,3 miglia dalla costa. 

Al fine di favorire la crescita del novellame e la ripresa degli stock, in particolare quelli 

risultati sovrasfruttati, è vietato catturare, detenere a bordo e vendere esemplari di taglia 

inferiore a quella minima prevista dal regolamento. 

Il regolamento prevede due tipi di piani di gestione a lungo termine, comunitari e 

nazionali, finalizzati alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile degli stock. I 

primi, la cui predisposizione è affidata al Consiglio dell’UE
63

, disciplinano attività di 

pesca in zone situate in tutto o in parte oltre le acque territoriali degli Stati membri (12 

miglia). I secondi, invece, sono elaborati dagli Stati membri per regolare le attività di 

pesca esercitate nelle loro acque territoriali con reti da traino, sciabiche da natante e da 

spiaggia, reti da circuizione e draghe. Al riguardo, contengono misure per il 

contenimento dello sforzo di pesca che prevedono limitazioni alla capacità e all’attività 
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 Si veda: Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 39 agosto 2008, pagg. 3-5. 
63

 Ad oggi, non è stato ancora adottato alcun piano di gestione comunitario per il Mediterraneo. Si veda: 
Cataudella S., Spagnolo M. (a cura di) (2011), “Lo stato della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani”, 
pag. 639. 
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di pesca, e misure tecniche che determinano i limiti e le caratteristiche degli attrezzi, 

individuano le zone interdette alla pesca e stabiliscono i casi di sospensione dell’attività. 

La loro definizione si basa sullo stato di conservazione e le caratteristiche biologiche 

dello stock o degli stock, sulle caratteristiche delle attività di pesca e sull’impatto 

economico di tali misure sulle attività interessate. Tali piani sono approvati dalla 

Commissione europea, sentito il parere del CSTEP. La loro approvazione può essere 

subordinata all’introduzione di alcune modifiche o integrazioni da parte degli Stati 

membri, su esplicita richiesta della Commissione, che può ritenere insoddisfacente il 

livello di tutela delle specie e degli ecosistemi marini garantito da tali piani. 

In merito alle misure di controllo, è previsto l’obbligo per i pescherecci più produttivi 

(strascico, volanti, ciancioli, draghe e altri) di sbarcare e commercializzare le loro 

catture esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri. È prevista anche 

l’iscrizione delle imbarcazioni di lunghezza superiore a 15 m autorizzate a pescare nel 

Mediterraneo nel registro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo 

(CGPM). Se non iscritte, qualsiasi attività esercitata si configura come attività di pesca 

INN, ed è compito degli Stati membri adottare le misure necessarie per impedire che ciò 

avvenga. 

A distanza di sette anni dall’approvazione del regolamento, i dati a disposizione non 

sono ancora sufficienti per consentire un’accurata valutazione degli effetti prodotti sulle 

risorse e gli ecosistemi marini e sulla redditività delle attività di pesca interessate dalle 

misure contenute nel regolamento, che in alcuni casi sono risultate di difficile 

interpretazione ed attuazione (Cataudella, Spagnolo, 2011). A ciò si aggiunge la 

necessità di una maggiore armonizzazione delle norme vigenti nei Paesi membri della 

CGPM, nonostante questi condividano diverse specie demersali e pelagiche, oltre che 

grandi migratori come tonno e pesce spada. Al di là di queste ultime due specie, da 

tempo gestite con misure condivise da tutti i Paesi aderenti alla CICTA
64

, per le altre 

occorre sviluppare una gestione comune a tutte le flotte che pescano nel Mediterraneo, 

al fine di massimizzare l’efficacia delle misure adottare, conseguendo così risultati 

migliori in termini di tutela delle risorse e del loro ambiente. Si tratta di un obiettivo 
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 Si tratta della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, competente 
in materia di gestione dei tonni e dei pesci spada nel Mar Mediterraneo. La CGPM adotta 
sistematicamente le misure di gestione definite dalla CICTA, per garantirne l’osservanza anche da parte 
di quei Paesi membri della CGPM ma non della CICTA. 
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ambizioso e di medio-lungo periodo, alla luce delle profonde differenze in termini di 

sviluppo socio-economico, tecnologie, competenze tecnico-scientifiche, capacità di 

controllo, ecc., tra i vari Paesi del Mediterraneo, oltre alla debolezza della governance e 

all’instabilità politica di alcuni di essi
65

. In ogni caso, la CGPM ha recentemente 

adottato una Raccomandazione per la gestione comune dei piccoli pelagici (alici e 

sardine) nelle GSA 17 (Alto e Medio Adriatico) e 18 (Basso Adriatico)
66

. Come si dirà 

in seguito
67

, si tratta di un piano di gestione pluriennale che mira a garantire uno 

sfruttamento sostenibile e coerente con l’obiettivo del RMS da parte delle flotte delle 

due sponde dell’Adriatico. 

Le norme tecniche sulla dimensione minima delle maglie delle reti trainate e sui valori 

minimi di distanza e profondità per l’uso degli attrezzi trainati sono entrate 

effettivamente in vigore il 1° giugno 2010, al termine di un periodo transitorio di oltre 

tre anni, in cui la pesca poteva essere praticata in deroga a tali norme. La conseguenza 

principale è stata l’interdizione delle cosiddette pesche “speciali”, ossia attività 

tradizionali e stagionali con un peso significativo dal punto di vista sociale, economico 

ed occupazionale per le comunità della piccola pesca costiera. Si tratta di attività che, 

per le loro caratteristiche, hanno beneficiato in passato di deroghe a simili norme in 

materia di dimensione minima delle maglie delle reti o distanza minima dalla costa. Tra 

le pesche “speciali” vietate dal regolamento “Mediterraneo”, vi sono ad esempio quelle 

del bianchetto (novellame di sardina), del cicerello e del rossetto in diverse regioni 

italiane, quella del latterino in Veneto e del cannolicchio in Veneto e Friuli Venezia 

Giulia. In ogni caso, anche il regolamento “Mediterraneo” contempla la possibilità di 

concedere una deroga alle suddette norme tecniche a precise condizioni, tra le quali il 

contenuto impatto dell’attività sull’ambiente marino ed il ridotto numero delle 

imbarcazioni beneficiarie. 

Ad oggi, la pesca del bianchetto non è ripresa, perché lo stato di sofferenza dello stock 

di sardine ha indotto la Commissione a respingere la richiesta italiana (Cataudella, 

Spagnolo, 2011). Per quanto concerne i cannolicchi, nell’ottobre 2012 il Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) ha autorizzato una sperimentazione 

finalizzata alla raccolta dei dati scientifici e delle informazioni necessarie all’eventuale 
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 Si veda: Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 39 agosto 2008, pagg. 8-9. 
66

 La CGPM ha suddiviso il Mar Mediterraneo ed il Mar Nero in 30 Geographical Sub-Areas (GSAs).  
67

 Si veda il paragrafo 6 del capitolo III, dedicato all’OP San Marco.   
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futura concessione da parte della Commissione, sentito il CSTEP, della deroga al 

divieto di utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa
68

. Nel 

novembre 2012 è stata avviata in Liguria e Toscana la pesca del rossetto con la sciabica 

da natante, la cosiddetta “rossettara”, in seguito all’approvazione da parte della 

Commissione dei piani di gestione locali promossi dalle due regioni. Al contrario, il 

piano di gestione locale per l’utilizzo dello strascico costiero per la pesca del latterino, 

promosso dalla regione Veneto, è ancora bloccato al MIPAAF, nonostante sia stato 

trasmesso nel novembre 2012, così come la relativa richiesta di sperimentazione, 

avanzata il mese successivo. Appare ancora lontana, pertanto, la positiva conclusione 

dell’iter di approvazione del piano e la conseguente ripresa dell’attività. In generale, ma 

anche nel caso specifico del latterino
69

, l’intento dei promotori è quello di dimostrare e 

garantire la piena sostenibilità di queste attività di pesca tradizionali, in un contesto di 

responsabilizzazione degli operatori, evidenziando i molteplici e significativi effetti 

negativi derivanti dalla messa al bando dell’attività. A tal proposito, per quanto riguarda 

le regioni dell’Alto Adriatico, uno studio del Centro di ricerche e studi sui problemi del 

lavoro, dell’economia e dello sviluppo (CLES), pubblicato pochi mesi prima 

dell’entrata in vigore delle norme tecniche in questione, quantificava in 318 ed 860 i 

pescherecci e gli operatori del piccolo strascico costiero complessivamente interessati 

dalle nuove regole comunitarie, stimando una perdita di fatturato annua pari a 19 

milioni di euro (indotto incluso), per oltre la metà concentrata in Veneto. Stimava, 

inoltre, un danno economico attuale netto di oltre 120 milioni di euro nell’arco dei 

prossimi 20 anni, a cui si aggiunge una riduzione dell’occupazione diretta e indiretta di 

circa 400 unità
70

. 

 

3 – Il regolamento “Controlli” 

Come detto precedentemente, il sovradimensionamento della flotta europea rispetto alla 

consistenza degli stock non minaccia soltanto la conservazione delle risorse, ma anche 

la redditività dell’attività, inducendo una parte degli operatori ad infrangere le norme 

della PCP a scapito della maggioranza, che invece opera onestamente. A tal proposito, 
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 Si veda il paragrafo 3 del capitolo III, dedicato al Cogevo di Chioggia. 
69

 Si veda il paragrafo 5 del capitolo III, dedicato a Coopesca. 
70

 Si veda: CLES S.r.l. (2010), “La pesca a strascico nell’alto Adriatico: crisi economica e prospettive”, 
pagg. 15-24.   
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la riforma del 2002 aveva tra i propri obiettivi quello di rafforzare il regime comunitario 

di controllo e di esecuzione, tramite una più chiara definizione delle competenze degli 

Stati membri e della Commissione europea. 

In sintesi, gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione delle norme della PCP e 

della loro osservanza da parte di pescatori, acquacoltori ed operatori post produzione 

primaria. E ad essi spetta infliggere sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione 

commessa e in grado di privare i responsabili dei benefici illecitamente ottenuti e di 

fungere da deterrente. 

La Commissione, invece, ha il compito di accertare che i singoli Stati membri 

adempiano ai loro obblighi in materia di controllo ed esecuzione, di incoraggiare la loro 

collaborazione e di assicurare un’applicazione uniforme in tutta l’UE delle norme della 

PCP. Inoltre, può agire contro gli Stati membri in vari modi: sospendendo la pesca 

quando i contingenti si esauriscono; riducendo le possibilità di pesca future se i 

contingenti sono stati superati; avviando procedure d’infrazione dinanzi alla Corte di 

giustizia dell’Unione europea, se l’inadempienza di uno Stato membro si configura 

come grave minaccia per la conservazione delle risorse.  

Ciò nonostante, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare una profonda riforma dei 

controlli, ravvisando la sostanziale assenza di una cultura del rispetto delle regole, 

favorita dall’inadeguatezza dei sistemi nazionali di registrazione delle catture, di 

controllo e d’ispezione; dalla mancanza di standard di controllo generali e dalla 

debolezza delle sanzioni comminate. In ogni caso, ha sottolineato come la diffusione 

della suddetta cultura dipenda in primo luogo dalla responsabilizzazione delle parti 

interessate, a cominciare dai pescatori. Infatti, la loro effettiva partecipazione al 

processo decisionale e l’assunzione di maggiori responsabilità nella gestione dei vari 

aspetti dell’attività potranno favorire una più elevata condivisione delle norme della 

PCP, perché percepite come trasparenti e rispondenti alle loro esigenze e a quelle 

dell’intero settore, agevolando così il lavoro delle autorità deputate ai controlli e alle 

ispezioni (Commissione europea, 2008). Al riguardo, la regionalizzazione, una delle 

principali novità della nuova riforma della PCP, potrà contribuire in misura 

considerevole, alla luce di quanto riportato precedentemente. 
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La riforma dei controlli è stata attuata con l’approvazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 e 

del Reg. (UE) n. 404/2011
71

. Il suo obiettivo principale è garantire un’applicazione 

uniforme e trasparente delle norme della PCP in tutta l’UE, contrastando al contempo la 

pesca INN, nella consapevolezza che la loro violazione rappresenta non solo un 

ostacolo alla ricostituzione o allo sfruttamento sostenibile degli stock, ma anche una 

forma di concorrenza sleale che danneggia la maggioranza onesta degli operatori.  

Controlli ed ispezioni si focalizzano ora non tanto sull’attività di pesca, quanto sul 

prodotto della pesca, estendendosi quindi a tutta la filiera ittica, al fine di garantire ai 

consumatori una tracciabilità completa, “dalla nave al piatto”. Pertanto, il detentore 

anche temporaneo del prodotto, in qualsiasi stadio della filiera si trovi, deve essere in 

grado di indicare l’origine di tale prodotto e provare che è stato catturato legalmente. 

Questo sistema di tracciabilità prevede l’impiego di tecnologie moderne e rapide di 

raccolta e condivisione di dati, e lo svolgimento di verifiche elettroniche incrociate delle 

varie dichiarazioni lungo l’intera filiera, al fine di rilevare incoerenze e comportamenti 

sospetti. Questo consente di concentrare i controlli e le ispezioni sulle risorse e le 

attività di pesca più problematiche, con benefici in termini di efficacia ed efficienza
72

.  

Le verifiche riguardano le dichiarazioni riportate dai comandanti dei pescherecci nel 

giornale di pesca e nelle dichiarazioni di trasbordo (se effettuato) e di sbarco
73

. La 

suddivisione delle catture in partite
74

 e la pesatura devono avvenire sempre prima della 

prima vendita. La suddivisione in partite è spesso effettuata prima dello sbarco, mentre 
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 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di 
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009.   
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 Si veda: Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 51 maggio 2011, pag. 4. 
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 Le informazioni riportate nel giornale di pesca riguardano principalmente il peschereccio (numero 
d’identificazione e nome), le catture (codice FAO alfa 3 e peso stimato), i rigetti, la data e la zona di 
cattura, gli attrezzi impiegati, l’uscita ed il rientro in porto. Il giornale di pesca elettronico (logbook) è 
previsto per i pescherecci di lunghezza pari o maggiore di 12 m, che hanno l’obbligo di compilarlo e 
trasmetterlo alle autorità competenti con cadenza giornaliera. L’eventuale dichiarazione di trasbordo 
comprende informazioni sulle imbarcazioni coinvolte nell’operazione, le catture, la zona di cattura e la 
destinazione della merce. Mentre la dichiarazione di sbarco contiene informazioni relative al 
peschereccio, la quantità esatta di ciascuna specie catturata e sbarcata (se la pesatura viene effettuata 
al momento dello sbarco) ed il porto di sbarco. Analogamente al giornale di pesca, le informazioni 
riportate in queste due dichiarazioni devono essere registrate e trasmesse elettronicamente entro 24 
ore dal trasbordo o dallo sbarco, se il peschereccio è di lunghezza pari o superiore a 12 m.   
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 Per partita s’intende il quantitativo di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di una determinata 
specie, catturati dalla stessa imbarcazione o allevati nello stesso impianto, nella stessa zona geografica e 
con lo stesso trattamento. 



 

78 

 

la pesatura ha luogo al momento dello sbarco oppure presso un centro d’asta o un 

acquirente autorizzato. Al momento della pesatura, ogni partita viene contrassegnata 

con un sistema di identificazione costituito da un codice a barre o da un chip elettronico 

e comprensivo di varie informazioni che permangono fino alla vendita al dettaglio
75

.  

Le verifiche riguardano anche le dichiarazioni riportare dai venditori nella nota di 

vendita, emessa dopo la prima vendita, e dai trasportatori nel documento di trasporto, ad 

esempio in caso di vendita diretta delle partite ad un’azienda di trasformazione
76

. Dopo 

la prima vendita le partite possono essere mescolate o divise, purché sia sempre 

possibile risalire alla fase della cattura. Per tale ragione, i grossisti e le aziende della 

trasformazione devono riportare nei documenti di vendita tutte le informazioni sulle 

singole partite, nel momento in cui rivendono la merce precedentemente acquistata e 

trattata ad intermediari (esportatori) o dettaglianti (pescherie al minuto, supermercati e 

ristoranti). Questi ultimi, infine, devono fornire ai consumatori le informazioni sulla 

specie, il metodo di produzione e la zona di cattura o di allevamento, come previsto 

dalla normativa comunitaria vigente
77

. 

Un’altra importante novità della riforma è l’introduzione di un sistema armonizzato di 

sanzioni, che prevede l’assegnazione di punti di penalità in licenza in caso di gravi 

infrazioni alle norme della PCP, nonché meccanismi per incoraggiare gli Stati membri a 

svolgere i loro compiti in materia di controllo ed esecuzione. In particolare, la licenza di 

pesca viene sospesa per 2 mesi quando si raggiungono 18 punti di penalità. La 

sospensione diventa poi di 4, 8 e 12 mesi quando si raggiungono rispettivamente 36, 54 

e 72 punti di penalità. È definitivamente revocata al raggiungimento di 90 punti di 

penalità. Gli Stati membri possono estendere tale sistema anche ai comandanti dei 

pescherecci. In entrambi i casi, è previsto l’azzeramento dei punti di penalità se, nel 

                                                 
75

 Le informazioni comprendono: numero d’identificazione della partita; numero d’identificazione e 
nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura; codice FAO alfa 3 di ogni 
specie; data delle catture o data di produzione; quantitativi di ciascuna specie (espressi in chilogrammi 
di peso netto o numero di individui); nome ed indirizzo dei fornitori; informazioni obbligatorie per i 
consumatori (denominazione commerciale e scientifica, metodo di produzione e zona geografica); se i 
prodotti sono freschi o decongelati.    
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 Rispetto ai documenti precedentemente descritti, la nota di vendita comprende informazioni 
aggiuntive sull’acquirente, il luogo e la data di vendita, i riferimenti della fattura ed il prezzo. Mentre nel 
documento di trasporto sono indicati anche i riferimenti del veicolo di trasporto, il luogo e la data di 
carico, il luogo di destinazione della partita o delle partite, il nome e l’indirizzo del destinatario o dei 
destinatari.  
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 Si veda: Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 48 maggio 2010, pag. 7. 
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triennio successivo all’ultima infrazione grave commessa, non ne vengono commesse di 

nuove. 

Il D. Lgs. 4/2012, contenente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca 

e acquacoltura, elenca le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi da punire 

rispettivamente con pene e sanzioni principali ed accessorie, e recepisce l’allegato XXX 

del Reg. (UE) n. 404/2011, indicando i punti di penalità da assegnare in licenza, 

variabili a seconda della gravità dell’infrazione commessa
78

. Inoltre, prevede che i 

comandanti siano sospesi dalle loro funzioni per un periodo di 15 giorni al 

raggiungimento di 18 punti di penalità. Tale periodo si estende prima a 30 e poi a 60 

giorni al raggiungimento rispettivamente di 54 e 90 punti di penalità. 

L’attività si configura come pesca INN se svolta nel periodo di sospensione della 

licenza o dopo la sua revoca definitiva. In questo caso, è prevista l’adozione delle 

necessarie misure di esecuzione immediata, come la cessazione immediata dell’attività 

di pesca, il rientro in porto del peschereccio ed il sequestro delle attrezzature e delle 

catture, oltre alle altre previste dall’art. 43 del Reg. (CE) n. 1005/2008. 

La riforma introduce anche il principio di condizionalità, per assicurare che gli Stati 

membri adempiano ai loro obblighi in materia di attuazione delle norme della PCP e di 

sorveglianza. Tale principio implica la possibilità per la Commissione di sospendere i 

propri aiuti finanziari, come quelli previsti dal FEP (e prossimamente dal FEAMP), in 

caso di inosservanza da parte degli Stati membri delle norme della PCP, con 

conseguente grave minaccia per la conservazione delle risorse. Tali aiuti possono poi 

essere soppressi in caso di mancata adozione delle necessarie azioni correttive da parte 

degli stessi Stati membri. 

Sono previste anche la chiusura delle attività di pesca o la detrazione dai contingenti 

futuri, se gli Stati membri vengono meno ai loro obblighi relativi all’attuazione di un 

piano pluriennale, pregiudicando la conservazione dello stock. La detrazione dai 

contingenti o dallo sforzo di pesca futuri è prevista anche in caso di superamento da 

parte degli Stati membri dei contingenti o dello sforzo di pesca loro assegnati. 
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 Le infrazioni più gravi comportano 7 punti di penalità in licenza. Queste sono: la cattura di specie 
vietate o di stock per i quali la pesca è stata sospesa per consentirne il ripopolamento e la ricostituzione; 
l’irregolarità della licenza di pesca; la complicità con pescherecci INN; l’utilizzo di un peschereccio 
“fantasma”, ossia senza bandiera; l’intralcio all’attività delle autorità deputate ai controlli e alle 
ispezioni.  
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4 – Il Distretto di Pesca Nord Adriatico 

Il Distretto di Pesca Nord Adriatico è stato istituito con i Decreti Ministeriali 23 

febbraio 2010 e 27 febbraio 2012, in vista dell’avvio della regionalizzazione, previsto 

dalla nuova PCP.  

Si configura come uno strumento innovativo per la gestione concertata e condivisa del 

settore ittico alto adriatico a livello politico, socio-economico ed ambientale, 

coerentemente con i principi e gli obiettivi della PCP, ma adattandone le norme alle 

peculiarità dell’area Alto Adriatica.  

Al momento attuale, fanno parte del Distretto le regioni Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia e Veneto, ma si auspica l’ingresso, in tempi relativamente brevi, di 

Slovenia e Croazia (Regione Istriana e Contea Litoranea Montana), per assicurare una 

gestione delle risorse e delle attività di pesca concertata e condivisa da entrambe le 

sponde dell’Alto Adriatico, conferendo così maggiore efficacia alle iniziative e alle 

misure adottate, perché applicate anche dagli operatori della sponda orientale
79

. 

Ai sensi dell’art. 2 del DM 27 febbraio 2012, il Distretto è composto da un Comitato di 

Gestione, un Gruppo Tecnico e un Comitato Consultivo. Il primo è formato dai tre 

assessori regionali competenti in materia di pesca ed acquacoltura e da un 

rappresentante del MIPAAF. Ha una durata di sei anni ed è coordinato, con turnazione 

biennale, da uno dei suddetti assessori. Il secondo è costituito da tre dirigenti regionali 

competenti in materia di pesca ed acquacoltura, da un rappresentante del MIPAAF e da 

uno dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura. Il terzo, infine, 

è composto dai componenti del Comitato di Gestione e da un rappresentante per ognuna 

delle associazioni dei datori di lavoro, cooperative e sindacali presenti nella 

Commissione consultiva centrale per la marittima e l’acquacoltura. 

I principali compiti del Comitato di Gestione sono: 

 l’individuazione di progetti annuali e pluriennali, anche multifunzionali; 

 la predisposizione dei piani di gestione locali, assicurandone l’applicazione degli 

indirizzi ed il controllo dei risultati; 
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 Si veda: Gruppo Tecnico del Distretto di Pesca Nord Adriatico (a cura di) (2012), “Proposta di piano 
triennale per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura”, pagg. 2-4.   
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 l’integrazione con le istituzioni costiere, promuovendo il raccordo tra gli 

strumenti di programmazione per l’applicazione delle politiche di sviluppo del 

mare e delle attività connesse; 

 il coordinamento delle tre regioni nella formulazione di pareri e proposte da 

trasmettere al MIPAAF, riguardanti questioni attinenti le marinerie iscritte nei 

compartimenti marittimi delle tre regioni, quali il fermo pesca annuale o la 

gestione delle crisi
80

; 

 l’attuazione di politiche distrettuali volte a favorire la costituzione di OP a 

livello regionale o interregionale, a cui affidare la gestione delle risorse per 

sistema di pesca
81

. 

L’art. 3, comma 2, del DM 27 febbraio 2012 stabilisce che il Comitato di Gestione 

predisponga ed approvi entro 120 giorni dall’emanazione del decreto un piano triennale 

per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura, relativamente ai compartimenti 

marittimi del Distretto, accompagnato dalla proposta di piani di gestione locali. Il piano 

presentato dal Comitato di Gestione indica tre obiettivi strategici, trasversali a tutti i 

comparti:  

 tutelare l’impresa e l’occupazione: le azioni da realizzare nel breve-medio 

periodo riguardano principalmente: l’accesso al credito delle piccole e medie 

imprese della pesca e dell’acquacoltura; il miglioramento delle strutture e dei 

servizi alla pesca; la definizione di misure di compensazione reddituale per gli 

operatori nei periodi di crisi o di transizione verso forme di gestione alternative; 

la creazione di una sola OP per comparto a livello Alto Adriatico; l’ingresso di 
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 In merito al fermo pesca, il MIPAAF ha accolto nell’ultimo biennio la richiesta del Distretto di 
anticipare il periodo di fermo rispetto alle altre regioni italiane, per meglio adattarlo alle caratteristiche 
biologiche e riproduttive degli stock che popolano l’Alto Adriatico, caratterizzato da un’estesa 
piattaforma continentale, diversamente dal Basso Adriatico e dal Mar Mediterraneo.  
La gestione delle crisi può essere affrontata anche tramite la promozione di bandi, ad esempio per 
l’arresto definitivo delle imbarcazioni, come quelle del piccolo strascico costiero, colpite duramente 
dalle misure del regolamento “Mediterraneo”. Al riguardo, il MIPAAF ha recentemente pubblicato un 
bando per l’arresto definitivo mediante demolizione dei piccoli pescherecci, da finanziare con fondi FEP 
regionali. Al momento però, i tempi per l’attuazione della misura non appaiono brevi, per ritardi a livello 
amministrativo-burocratico.  
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 Gruppo Tecnico del Distretto di Pesca Nord Adriatico (a cura di) (2012), “Proposta di piano triennale 
per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura”, pagg. 3-4. 
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Slovenia e Croazia (Regione Istriana e Contea Litoranea Montana) nel Distretto, 

per le ragioni già descritte;    

 tutelare le risorse: in questo caso, le azioni da realizzare nel breve-medio periodo 

riguardano principalmente: l’aggregazione degli operatori in Consorzi o altre 

forme associative, aventi il compito di elaborare un piano di gestione relativo al 

comparto che rappresentano (draghe idrauliche, grande strascico, piccolo 

strascico costiero e volanti); la definizione di zone di interdizione della pesca, 

per favorire il ripopolamento degli stock e la valorizzazione di attività connesse 

alla pesca; lo sviluppo di metodi ed attrezzi di pesca più selettivi e meno 

impattanti; la condivisione con le regioni transfrontaliere dei periodi di fermo 

biologico e di altre misure di gestione e tutela delle risorse; 

 rafforzare i controlli, soprattutto tramite una più stretta collaborazione con le 

forze dell’ordine e un più diffuso utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino 

i controlli delle attività di pesca
82

. 

Al momento attuale, la formulazione delle proposte di piani di gestione locali non è 

ancora terminata
83

. Il comparto più problematico è quello del grande strascico (rapidi e 

divergenti), per le profonde divisioni tra gli operatori. Ardua e comunque non 

immediata appare pertanto l’elaborazione di una proposta di piano di gestione a livello 

quantomeno regionale, per l’attuale impossibilità di giungere ad una sintesi che soddisfi 

gli operatori e risponda alle loro esigenze ed interessi. A ciò si aggiunge, con 

riferimento al piccolo strascico costiero, quanto detto in precedenza a proposito della 

pesca dei latterini, la cui ripresa appare ancora piuttosto lontana. 

Per quanto riguarda il comparto delle draghe idrauliche, uno dei principali obiettivi di 

medio periodo è la predisposizione di un piano di gestione a livello distrettuale, in 

sostituzione dei singoli piani adottati dai cinque Cogevo alto adriatici (Monfalcone, 

Venezia, Chioggia, Ravenna e Rimini). Nel breve periodo, invece, si punta ad ottenere 

dalla Commissione europea l’autorizzazione all’utilizzo delle draghe idrauliche entro le 

0,3 miglia nautiche dalla costa, in deroga al divieto imposto dal regolamento 
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 Si veda: Gruppo Tecnico del Distretto di Pesca Nord Adriatico (a cura di) (2012), “Proposta di piano 
triennale per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura”, pagg. 6-8. 
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responsabile dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura.  
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“Mediterraneo”
84

. Al suo conseguimento potrà contribuire la già avviata 

sperimentazione relativa alla pesca dei cannolicchi entro la suddetta distanza, se avrà 

esito positivo (in termini di disponibilità della risorsa). 

Infine, per quanto concerne il comparto delle volanti e della circuizione, non troverà 

attuazione nel 2014 il piano di gestione elaborato dalle OP del Mar Adriatico, per la 

recente entrata in vigore della già citata raccomandazione della CGPM, un fatto che 

contrasta con la politica di regionalizzazione, uno dei cardini della nuova PCP. 

Oltre alla predisposizione dei piani di gestione locali, il Distretto, in particolare il 

Gruppo Tecnico, sta attualmente lavorando all’accelerazione dei tempi per l’ingresso 

nel Distretto delle regioni transfrontaliere; alla definizione di una nuova ed organica 

disciplina relativa al rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime per 

l’esercizio dell’attività di acquacoltura, eliminando l’eterogeneità che ha caratterizzato 

finora le procedure adottate da ciascuna regione
85

; all’identificazione, di concerto con le 

parti interessate, degli interventi prioritari da cofinanziare con le risorse del FEAMP 

assegnate all’Italia. In altri termini, s’intende definire con chiarezza le priorità a livello 

distrettuale, con l’obiettivo di ottenere il loro inserimento nel prossimo programma 

operativo, contando sulla maggiore forza contrattuale che un organismo come il 

Distretto, che comprende anche rappresentanti del MIPAAF, è in grado di esprimere, 

contrariamente alle singole regioni. 

  

                                                 
84

 Art. 13, comma 2, del Reg. (CE) n. 1967/2006. 
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 A tal fine, il Parlamento italiano, in sede di approvazione della Legge di Stabilità 2014, ha esteso al 
settore dell’acquacoltura la proroga fino al 2020 delle concessioni attualmente in scadenza, già prevista 
per quelle con finalità turistico-ricreative. 
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Capitolo III 

L’analisi del compartimento marittimo di Chioggia 

 

Dopo aver affrontato il tema dello sviluppo sostenibile del settore ittico a livello 

mondiale, europeo ed alto adriatico, si prosegue approfondendo il tema in questione 

nell’ambito del compartimento marittimo di Chioggia, con l’analisi dei principali 

produttori ed imprese della trasformazione e commercializzazione, al fine di rilevare e 

confrontare il grado di RSI da essi raggiunto. Al riguardo, si terrà conto delle peculiarità 

proprie dei due settori, evitando un confronto diretto che potrebbe risultare fuorviante. 

Come detto nel primo capitolo della tesi, il Libro Verde della Commissione europea 

definisce la RSI come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le 

parti interessate”
86

. In pratica, misurare il grado di RSI raggiunto da ciascun operatore 

significa accertare la loro capacità di garantire il necessario equilibrio tra le dimensioni 

ambientale, economica e sociale della sostenibilità, anche in chiave prospettica, 

mediante scelte caratterizzate da una crescente armonia tra interessi ed opportunità di 

carattere economico o commerciale da un lato, ed istanze di carattere ambientale e 

sociale dall’altro, coerentemente con l’approccio Triple Bottom Line. 

Ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale delle attività di cattura o 

allevamento e di trasformazione e commercializzazione, è necessario verificare il loro 

grado di conformità alle linee guida del Codice di condotta per la pesca responsabile 

della FAO, che intende promuovere lo sviluppo sostenibile del settore ittico globale 

secondo un approccio precauzionale ed ecosistemico. Con particolare riferimento alle 

imprese della trasformazione, tale valutazione considera anche eventuali investimenti 

finalizzati alla riduzione o prevenzione dell’impatto ambientale dell’attività. 

La sostenibilità economica dell’attività è valutata in base alla capacità da essi dimostrata 

di incrementare il profitto o il reddito dei soci, nel caso dei produttori, o quantomeno di 

preservarli, alla luce della difficile situazione economica generale. Tale valutazione 

tiene conto anche dei risultati raggiunti sotto il profilo commerciale, ad esempio 
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nell’individuazione di nuovi sbocchi commerciali o nella valorizzazione dell’offerta sul 

mercato e dell’immagine aziendale. 

Il giudizio sulla sostenibilità sociale si fonda sull’osservanza della normativa vigente in 

materia di formazione e sicurezza sul lavoro e sull’adozione di eventuali iniziative volte 

alla garanzia di livelli di formazione e sicurezza superiori a quelli prescritti per legge. Il 

giudizio si basa anche sull’impegno sociale a favore del territorio e della comunità 

d’appartenenza. 

Lo studio del compartimento marittimo di Chioggia ha consentito la definizione di un 

campione formato da undici operatori, di cui quattro produttori e sette imprese della 

trasformazione. 

La selezione dei produttori è stata condotta con l’intenzione di analizzare le principali 

attività di pesca e acquacoltura, come la raccolta dei molluschi bivalvi nel mar 

Adriatico, la molluschicoltura in laguna di Venezia e nel Delta del Po, la pesca a 

strascico e a volante a coppia. Ciò ha portato all’inserimento nel suddetto campione del: 

 Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei Molluschi Bivalvi di Chioggia, 

perché detiene il diritto esclusivo di sfruttamento della risorsa nel tratto di mare 

compreso tra la diga sud di Chioggia ed il faro nord di Goro, e comprende 77 

delle complessive 163 draghe idrauliche attive in Veneto (le restanti fanno capo 

al Cogevo di Venezia); 

 Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP, perché è il primo 

molluschicoltore in Veneto, uno dei principali in Italia, nonché la maggiore 

realtà imprenditoriale della provincia di Rovigo in termini di occupati, con circa 

1.500 addetti;  

 Coopesca Società Cooperativa a r.l., perché, con i suoi oltre ottant’anni di 

storia, è la più antica cooperativa di pescatori della città di Chioggia, e ha oggi 

più di 230 soci, per la maggior parte dediti alla pesca a strascico o alla 

venericoltura in laguna di Venezia. A proposito della pesca a strascico, dei 112 

pescherecci della marineria di Chioggia, 30 fanno capo alla cooperativa (il 

26,8% del totale)
87

.  
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 San Marco Associazione Produttori Pesca Soc. Cooperativa, perché è tra i 

maggiori produttori di pesce azzurro a livello regionale ed alto adriatico. Nel 

periodo 2007/2012, le catture di pesce azzurro realizzate dagli associati hanno 

rappresentato in media oltre il 40% delle catture complessivamente realizzate 

dalle volanti in Veneto. In particolare, le catture di alici e sardine sono state pari 

a 5.065 t nel 2012, per un valore di 4,05 milioni di euro. Rappresentano il 41,2% 

della produzione regionale del sistema della volante in volume ed il 33,3% in 

valore
88

.    

Si tratta di organizzazioni di produttori riconosciute dall’Italia e dall’UE, ad eccezione 

del Cogevo. Quest’ultimo, comunque, ha contribuito alla costituzione di OP Bivalvia ed 

OP I Fasolari. La prima comprende circa il 70% dei soci dei Cogevo di Chioggia e 

Venezia dediti alla raccolta delle vongole di mare. Alla seconda, invece, aderisce la 

totalità dei soci dei Cogevo di Chioggia, Venezia e Monfalcone impegnati nella raccolta 

dei fasolari. 

Le OP sono una componente essenziale dell’organizzazione comune dei mercati (OCM) 

e discendono dalla libera iniziativa di un gruppo di pescatori o acquacoltori di associarsi 

tra loro, allo scopo di adottare misure idonee a garantire le migliori condizioni di 

commercializzazione per i loro prodotti. 

In merito alla loro origine ed evoluzione, in Italia, le prime OP vengono costituite nella 

seconda metà degli anni ’70, in seguito all’approvazione dei Reg. (CEE) n. 100/1976 e 

105/1976, relativi all’organizzazione comune dei mercati e al riconoscimento delle OP 

nel settore della pesca. In particolare, sono dodici le OP riconosciute in Italia tra il 1975 

ed il 1979, in virtù anche degli aiuti allora previsti per la loro costituzione e 

funzionamento. Nei due decenni successivi però, ne sono state riconosciute appena 

sette, tra cui l’OP San Marco, nel dicembre 1980. Tra le cause principali, la scarsa 

attenzione che tale strumento operativo, concepito per dare attuazione all’OCM, ha 

ricevuto a livello politico-istituzionale, soprattutto in sede legislativa. E non è mancato, 

inoltre, un certo scetticismo da parte degli stessi produttori. 
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annuale 2012”. 

http://www.sanmarcopesca.it/
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La continua evoluzione del mercato dei prodotti ittici, legata alla globalizzazione e 

all’affermarsi della grande distribuzione organizzata (GDO) e dell’industria della 

trasformazione, ma anche l’eccessivo sfruttamento delle risorse alieutiche e le esigenze 

dei consumatori in termini di qualità e sicurezza alimentare, hanno portato 

all’approvazione del Reg. (CE) 104/2000
89

, che ha introdotto molti cambiamenti 

nell’OCM. 

Uno degli obiettivi principali del regolamento è la maggiore responsabilizzazione delle 

OP nella piena valorizzazione delle risorse e nella loro gestione responsabile, anche 

attraverso la promozione di metodi di pesca sostenibili. A tal fine, devono predisporre 

un programma operativo per ciascuna campagna di pesca, comprensivo della strategia 

commerciale e del piano di cattura o di produzione da attuare. Il compito delle OP è 

quello di concentrare l’offerta e di adeguarla alla domanda, in termini quantitativi e 

qualitativi. Ciò al fine di scongiurare situazioni di eccesso o carenza di offerta, 

stabilizzare i prezzi e assicurare un reddito minimo ai produttori aderenti. Ciò consente 

anche di evitare una pesca eccessiva, che viene favorita dalla presenza di prezzi bassi e 

costi elevati, come quello del carburante.  

Il regolamento, inoltre, prevede che le OP, a determinate condizioni, ricevano una 

compensazione finanziaria, a sostegno del reddito dei loro membri, in seguito al ritiro 

dei prodotti dal mercato, qualora il prezzo sia inferiore al prezzo di ritiro stabilito 

annualmente in sede comunitaria
90

. Possono anche beneficiare di un aiuto al riporto, 

concesso per evitare la distruzione dei prodotti ritirati ed incentivarne la trasformazione 

o la conservazione, in vista della loro reimmissione sul mercato in un momento più 

favorevole
91

.  

Le novità introdotte dal Reg. (CE) n. 104/2000 e l’esigenza di sviluppare maggiori 

capacità a livello organizzativo, alla luce dell’evoluzione del mercato, hanno favorito 

l’avvio di una nuova fase “costituente” delle OP in Italia. E alla costituzione, nel marzo 

2001, della Federazione delle Organizzazioni di Produttori della Pesca e 

dell’Acquacoltura italiane (FEDER OP.IT), avente varie funzioni, tra le quali la 
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 Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
90

 Al fine di non finanziare ed incoraggiare la pesca eccessiva e lo spreco di risorse, tale compensazione 
viene concessa solo in caso di offerta eccessiva non assorbibile a livello locale. Oltre ad essere prevista 
soltanto per quantitativi ridotti, ed essere inversamente proporzionale alla quantità ritirata. 
91

 Maggiori dettagli saranno riportati nel paragrafo dedicato all’OP San Marco. 
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promozione delle OP in Italia; l’indirizzo, il coordinamento e la programmazione, a 

livello produttivo e commerciale, delle attività svolte dalle OP; la qualificazione e la 

valorizzazione dei prodotti ittici
92

.  

Come detto nel capitolo precedente, l’OCM è stata recentemente riformata con 

l’approvazione del Reg. (UE) n. 1379/2013, che abrogato il precedente Reg. (CE) n. 

104/2000. Uno degli obiettivi principali della nuova OCM è il rafforzamento del ruolo 

delle OP all’interno della stessa OCM, tramite l’adozione di un approccio più orientato 

al mercato. In particolare, introduce due nuovi strumenti: i piani di produzione e 

commercializzazione e l’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura. I piani sono stati concepiti allo scopo di migliorare la capacità delle 

OP di pianificare l’attività di cattura o allevamento dei propri membri in base alle 

variazioni della domanda. E di definire strategie commerciali chiaramente intese 

all’incremento del valore aggiunto dei prodotti offerti. A tal fine, l’Osservatorio mette a 

disposizione delle OP dati ed informazioni aggiornate sui mercati, per favorirne una 

conoscenza più approfondita delle dinamiche, necessaria ai fini dell’efficacia delle 

strategie commerciali. 

Mettere le OP nelle condizioni di vendere in modo più intelligente e rimunerativo 

favorirà un minor prelievo delle risorse ed eviterà la cattura di specie che non 

troveranno acquirenti
93

. Ed è in quest’ottica che va vista l’eliminazione degli aiuti al 

ritiro e alla distruzione del pesce
94

. 

Per quanto concerne la trasformazione e commercializzazione, le imprese sono state 

selezionate da un gruppo di imprese più vasto, definito al termine di una ricerca 

condotta tramite internet e riviste di settore. Sono state scelte in seguito ad una 

valutazione preliminare della loro rilevanza ai fini del tema trattato nella tesi e degli 

specifici argomenti affrontati nei colloqui con i titolari e/o con figure aziendali di 

vertice. In ogni caso, si è tenuto conto anche delle dimensioni, longevità e, in ultima 

istanza, della loro disponibilità ad essere intervistate e a fornire la documentazione 
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 Ad oggi, sono 29 le OP che aderiscono alla Federazione, tra le quali OP I Fasolari, OP San Marco ed il 
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP. Fonte: http://www.federop.it/.  
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 Si veda: Commissione europea, “Pesca e acquacoltura in Europa”, n. 61 maggio 2013. 
94

 Sono previsti, invece, gli aiuti all’ammasso, che compensano in parte i costi sostenuti dalle OP per 
l’immagazzinaggio dei prodotti mediante trasformazione, congelamento o altri processi. I prodotti sono 
temporaneamente ritirati dal mercato ed immagazzinati quando i prezzi scendono al di sotto del livello 
minimo stabilito annualmente dagli Stati membri. Sono immessi nuovamente sul mercato quando i 
prezzi tornano a salire. 

http://www.federop.it/
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necessaria ai fini dell’analisi e del successivo confronto. Le imprese selezionate sono le 

seguenti
95

:    

 Cam S.r.l. (Conservificio Allevatori Molluschi): fondata a Chioggia nel 1969 da 

un’associazione di molluschicoltori, acquista, alleva, lavora e commercializza 

all’ingrosso e al minuto molluschi, crostacei e pesce fresco o congelato. Oggi ha 

circa 70 dipendenti e un fatturato di oltre 66 milioni di euro; 

 De A. Mare S.r.l.: situata a Chioggia e presente nel settore ittico surgelato da 

circa 40 anni, è specializzata nella lavorazione della seppia e della piovra. 

Attualmente, ha 25 dipendenti e un fatturato di circa 25 milioni di euro; 

 Finpesca S.r.l.: fondata a Porto Viro nel 1995, da alcuni anni ha affiancato al 

tradizionale commercio all’ingrosso di prodotti ittici freschi, decongelati e 

trasformati una linea di prodotti take away denominata “Aquolina”. È la 

maggiore tra le aziende esaminate, con 111 dipendenti (e altri 56 lavoratori in 

somministrazione) e un fatturato di circa 98 milioni di euro nel 2012
96

;    

 L’Acquaviva S.r.l.: è la minore tra le aziende esaminate e anche quella di più 

recente costituzione, essendo stata fondata a Porto Viro nel 2007 da soci aventi 

comunque molta esperienza nel settore dei molluschi. È specializzata nella 

depurazione e commercializzazione di tutti i principali frutti di mare, e 

rappresenta l’ultimo stadio della filiera certificata delle vongole veraci e delle 

cozze allevate nelle lagune di Caleri e Marinetta da Almeca (Consorzio 

Pescatori Parco del Delta). L’organico è formato da 15 dipendenti, di cui 7 

interinali, mentre il fatturato conseguito nel 2012 è stato di circa 5 milioni di 

euro;   

 Newsea S.r.l.: situata a Rosolina, da oltre 20 anni opera con successo anche 

all’estero, con un’ampia gamma di prodotti ittici di varia tipologia e 

provenienza. Ha 39 dipendenti, di cui 12 donne, e un fatturato di oltre 22 milioni 

di euro nel 2012
97

; 

 Pescamar S.a.s.: situata a Chioggia, da circa 30 anni è presente sul mercato con 

un’ampia gamma di articoli provenienti da tutto il mondo, commercializzati 
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 Ad eccezione di Finpesca e Newsea, i dati sul personale ed il fatturato sono stati forniti direttamente 
dalle imprese. 
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 Finpesca S.r.l., Bilancio d’esercizio 2012. 
97

 Newsea S.r.l., Bilancio d’esercizio 2012. 
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anche al minuto. Ha un organico di 23 dipendenti, di cui 6 donne, e un fatturato 

di oltre 20 milioni di euro; 

 Veneta Pesca S.r.l.: fondata nel 1972 e oggi situata a Porto Viro, è specializzata 

nel commercio all’ingrosso dei prodotti ittici, in particolare di quelli freschi. Ha 

32 dipendenti e un fatturato di circa 30 milioni di euro. 

In conclusione, si ricorda che ciascuna analisi ha generalmente richiesto più colloqui 

con figure aziendali di vertice e con altre dotate di conoscenze e competenze specifiche 

in determinati ambiti d’indagine. In ogni caso, molti dati ed informazioni sono stati 

ricavati dai siti web aziendali e da documenti forniti direttamente dai soggetti 

intervistati. 

 

1 – Il settore ittico nel contesto mondiale, europeo ed italiano 

1.1 – Il contesto mondiale
98

 

Nel 2010, la flotta mondiale è risultata composta da 4,36 milioni di pescherecci. La 

flotta asiatica è la più numerosa, con 3,18 milioni di pescherecci, pari al 73% del totale, 

mentre quella europea rappresenta appena il 3% del totale. Alla fine degli anni ’90, la 

flotta mondiale era composta da 4,1 milioni di pescherecci (il 7,3% in meno rispetto al 

2010), il 44% dei quali non motorizzati. La flotta più numerosa era sempre quella 

asiatica, con 2,5 milioni di pescherecci (il 61% del totale), cresciuta quindi del 28% 

nell’ultimo decennio.  

Nel 2010, i pescherecci operanti in acque marine sono 3,23 milioni (74% della flotta 

mondiale), mentre quelli che operano in acque interne sono 1,13 milioni (26% del 

totale).  

Il 60% della flotta mondiale è composto da pescherecci motorizzati, di cui l’85% è di 

lunghezza inferiore a 12 metri (piccola pesca), mentre il 2% è di lunghezza pari o 

superiore a 24 metri e ha una capacità maggiore di 100 GT (pesca industrializzata). 

In merito al problema della sovraccapacità di pesca, la FAO evidenzia come l’UE e altri 

Paesi europei (Norvegia e Islanda) abbiano progressivamente ridimensionamento la loro 
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 Tutti i dati riportati nel paragrafo, salvo ove diversamente indicato, sono tratti da: FAO (2012), “The 
state of world fisheries and aquaculture 2012”.   
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flotta nell’ultimo decennio, mentre in altri (Cina, Sri Lanka e sud-est asiatico), si siano 

invece registrati incrementi del numero di pescherecci compresi tra il 10% ed il 26%. 

L’andamento della produzione ittica mondiale nel periodo 1990/2010 è riportato nella 

seguente tabella: 

Tabella 1: la produzione ittica mondiale e la sua utilizzazione (mln di t) 

Produzione 1990 2000 2010 

Catture    

in acque interne 6,5 8,8 11,2 

in acque marine 78,9 86 77,4 

Totale catture 85,4 94,8 88,6 

Acquacoltura
99

    

in acque interne 8,3 21,4 41,7 

in acque marine 4,1 14,2 18,1 

Totale acquacoltura 12,4 35,6 59,9 

Totale produzione 97,8 130,4 148,5 

Utilizzazione    

Consumo umano 70,3 96,7 128,3 

Usi non alimentare 27,5 33,7 20,2 

Popolazione (mld) 5,3 6,1 6,9 

Consumo pro-capite 

(kg) 
14,4 16 18,6 

Fonte: elaborazione personale su dati FAO 2012, 2002, 1996  

La produzione ittica mondiale è stata pari a 148,5 milioni di tonnellate nel 2010, 

equivalente a 217,5 miliardi di dollari. Le catture sono state pari a circa 89 milioni di t 

(il 59,6% della produzione ittica totale), per un valore di 98,5 miliardi di dollari (il 

45,3% del totale). L’acciuga peruviana è stata la principale specie pescata, nonostante il 

trend negativo delle catture negli ultimi anni. Infatti, sono state pari a 4,2 milioni di t nel 

2010, in calo del 61% rispetto al 2004.  

La produzione ittica globale è aumentata del 51,8% rispetto al 1990 in volume. Nel 

periodo 2000/2010, invece, si è registrato un incremento del 13,9% in volume e del 

64,9% in valore. Il trend positivo nell’ultimo decennio è dovuto unicamente 

all’acquacoltura, data la riduzione delle catture, in particolare in acque marine, 
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diminuite del 10% rispetto al 2000
100

 e scese ad un livello molto simile a quello del 

1990. Tale riduzione è legata al crescente sovrasfruttamento degli stock. Nel 2009, 

infatti, il 30% degli stock è risultato sovrasfruttato ed il 57% completamente sfruttato. 

Nel 1989, invece, risultava sovrasfruttato il 26% degli stock e completamente sfruttato 

il 43%. 

L’acquacoltura ha prodotto circa 60 milioni di t nel 2010 (il 40,4% della produzione 

ittica totale), per un valore di 119 miliardi di dollari (il 54,7% del totale). L’89% della 

produzione proviene dall’Asia, in particolare dalla Cina (61%), ed il 4% dall’Europa. La 

principale produzione è quella di specie d’acqua dolce, pari a 36,9 milioni di t, cresciuta 

ad un tasso medio annuo del 7,2% tra il 2000 ed il 2010. Attualmente, rappresenta il 

61,6% della produzione acquicola mondiale in volume ed il 58,1% in valore
101

. 

La produzione acquicola mondiale è aumentata ad un tasso medio annuo del 9,5% negli 

anni ’90 e del 6,3% nell’ultimo decennio
102

. Questo ritmo di crescita le consente oggi di 

soddisfare il 47% della domanda globale di prodotti ittici, complessivamente pari a 

128,3 milioni di t, contro il 18% del 1990, quando tale domanda era pari a 70,3 milioni 

di t. 

Il commercio mondiale di prodotti ittici ha beneficiato di un notevole sviluppo negli 

ultimi decenni, favorito dalla crescente domanda mondiale, da politiche di 

liberalizzazione del commercio e dalla globalizzazione dei sistemi alimentari e delle 

innovazioni tecnologiche. Nel 2010, infatti, le esportazioni totali sono state pari a 57 

milioni di tonnellate, per un valore record di 109 miliardi di dollari, contro i soli 8 

miliardi del 1976. Nell’ultimo decennio sono cresciute ad un tasso medio annuo del 

6,9%
103

.  

La Cina è il primo esportatore mondiale dal 2002, e attualmente contribuisce a circa il 

12% delle esportazioni totali. L’export cinese è cresciuto ad un tasso medio annuo del 

13,9% negli ultimi dieci anni
104

. Si tratta di un ritmo di crescita che nessun altro Paese 

ha saputo sostenere, ad eccezione del Vietnam, il cui export è cresciuto ad un tasso 
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 Il volume delle catture in acque marine nel 2000, pari ad 86 milioni di t, è di poco inferiore al volume 
record registrato nel 1996, pari ad 86,4 milioni di t.  
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 Segue la produzione di specie d’acqua salata, pari a 18,3 milioni di t, e di specie d’acqua salmastra, 
pari a 4,7 milioni di t. 
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 Tale produzione è stata pari a 13 milioni di t nel 1990 e a poco più di 32 milioni di t nel 2000.  
103

 Il valore delle esportazioni è stato pari a 55,7 miliardi di dollari nel 2000. 
104

 Il valore delle esportazioni cinesi è stato pari a 3,6 miliardi di dollari nel 2000. 
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medio annuo del 13,2%, che ha consentito a tale Paese di diventare il quarto esportatore 

mondiale, soprattutto di prodotti dell’acquacoltura come il pangasio ed i gamberetti. Nel 

2010, il valore delle esportazioni vietnamite è stato pari a 5,1 miliardi di dollari, in 

aumento del 240% rispetto al 2000. 

Anche le importazioni totali hanno raggiunto un valore record nel 2010, pari a 112 

miliardi di dollari. Nell’ultimo decennio, sono cresciute ad un tasso medio annuo del 

6,4%, un ritmo simile a quello delle esportazioni
105

. 

Gli Stati Uniti ed il Giappone sono i principali importatori mondiali. Le loro 

importazioni, pari rispettivamente a 15,5 e 15 miliardi di dollari, consentono di 

soddisfare il 60% ed il 54% della domanda interna di prodotti ittici. Nell’ultimo 

decennio, però, sono cresciute ad un tasso medio annuo inferiore a quello degli altri 

principali importatori
106

. 

In merito all’occupazione, sono 55 milioni le persone nel mondo dedite alla pesca o 

all’acquacoltura nel 2010. Il loro numero è costantemente aumentato negli ultimi 

vent’anni, e oggi l’occupazione è superiore del 77% rispetto al 1990. La sola Cina 

comprende il 26% degli addetti (14 milioni) e, complessivamente, in Asia vive l’87% 

dei lavoratori (48 milioni)
107

. 

I pescatori sono più di 38 milioni nel 2010. Il loro numero è costantemente aumentato 

negli ultimi vent’anni, e oggi sono circa il 41% in più rispetto al 1990. Nei Paesi più 

avanzati, ma anche in alcuni Paesi in via di sviluppo, come la Cina, il loro numero è 

diminuito. In Europa, ad esempio, i pescatori sono 549 mila nel 2010. Sono aumentati 

del 9% negli anni ’90, sfiorando le 670 mila unità nel 2000. Nell’ultimo decennio, però, 

sono diminuiti del 18% circa. In Cina, invece, il loro numero si è ridotto del 2% in 

entrambi i decenni considerati. Va sottolineato come in Europa, e in altri Paesi avanzati, 

la riduzione dell’occupazione dipenda anche dall’adozione di misure di contrasto al 

problema della sovraccapacità di pesca.  

Gli acquacoltori sono più di 16 milioni nel 2010, concentrati quasi interamente in Asia 

(97%). Attualmente, l’acquacoltura comprende il 30% dell’occupazione totale, contro il 

13% del 1990. Allora, gli acquacoltori erano circa 4 milioni, mentre i pescatori erano 27 
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 Il valore delle importazioni è stato pari a 60 miliardi di dollari nel 2000. 
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 È stato pari al 4% negli USA, mentre il Giappone è l’unico tra i maggiori importatori ad evidenziare un 
tasso negativo, seppur minimo (-0,4%). I valori più elevati sono stati registrati in Svezia (+16,7%) ed in 
Cina (13,1%), che hanno importato prodotti ittici per un valore di 3,3 e 6,1 miliardi di dollari nel 2010.  
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 Nel periodo 1990/2010, l’occupazione è aumentata del 79% in Asia e del 25% in Cina.  
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milioni. Il trend dell’occupazione, così come quello della produzione, è indice del forte 

e costante sviluppo del comparto negli ultimi tre decenni, specialmente nel continente 

asiatico.  

Infine, considerando anche l’indotto, si stima che le persone dipendenti direttamente o 

indirettamente dal settore ittico siano comprese attualmente tra 660-820 milioni, ossia il 

10-12% della popolazione mondiale.  

1.2 – L’Unione europea
108

 

All’inizio del 2012, la flotta dell’UE è risultata composta da 82.047 pescherecci, per un 

tonnellaggio di 1,69 milioni di GT ed una potenza motore di 6,36 milioni di kW
109

. Il 

principale segmento è quello denominato “large-scale fleet”
110

, che comprende il 21% 

del totale delle imbarcazioni, il 75% del tonnellaggio ed il 68% della potenza motore. 

La piccola pesca, invece, comprende il 55% del totale dei pescherecci, ma solo il 6% del 

tonnellaggio ed il 25% della potenza motore. Rispetto al 2004, il numero delle 

imbarcazioni è diminuito dell’11%, mentre il tonnellaggio e la potenza motore sono 

diminuiti rispettivamente del 19,5% e del 15,1%.  

La produzione ittica dell’UE è stata pari a 6,1 milioni di t nel 2011, che rappresenta il 

4% circa della produzione ittica globale. L’80,3% della produzione comunitaria 

proviene dalla pesca, mentre il 19,7% dall’acquacoltura
111

. Rispetto al 2004, la 

produzione ittica comunitaria è diminuita del 14,1%, le catture (4,9 milioni di t nel 

2011) del 15,5%, mentre la produzione acquicola oscilla tra 1,2-1,3 milioni di t 

nell’intero periodo considerato. Nel 2011, quest’ultima è stata pari a 1,25 milioni di t, 

soddisfacendo il 10% della domanda interna, pari a 13,2 milioni di t, soddisfatta per il 

65% dalle importazioni e per il restante 25% dalle catture. 
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 I dati sulla flotta sono tratti da: CSTEP (2013), “The 2013 annual economic report on the EU fishing 
fleet”, mentre quelli sulla produzione sono tratti da: Eurostat (2013), “Agriculture, forestry and fishery 
statistics”. Per quanto riguarda il 2004, i dati sono tratti da: Ismea (2007), “Il settore ittico in Italia e nel 
mondo: le tendenze recenti”.  
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 La flotta greca è la più numerosa, e rappresenta il 21% della flotta comunitaria. La flotta spagnola si 
distingue per il maggiore tonnellaggio, pari al 24% del totale. La flotta italiana, invece, è la principale in 
termini di potenza motore, pari al 17% del totale. 
110

 È composto da tutti i pescherecci che utilizzano attrezzi trainati, oltre a quelli di lunghezza superiore 
ai 12 metri che impiegano attrezzi fissi.  
111

 La Spagna è il maggiore produttore a livello comunitario, con 1,1 milioni di t, pari al 18% della 
produzione ittica dell’UE nel 2011. Le catture sono state pari ad 860 mila t che, sommate a quelle della 
flotta danese (739 mila t), compongono quasi un terzo delle catture totali. Mentre la produzione 
acquicola, pari a 274 mila t, rappresenta il 22% della produzione acquicola dell’UE.  
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La produzione ittica comunitaria, contrariamente a quella mondiale, non è aumentata, 

bensì diminuita progressivamente, poiché alla costante riduzione delle catture
112

 non 

corrisponde un incremento della produzione acquicola, che è invece stagnante. E mentre 

la produzione ittica globale, pari a 156,2 milioni di t nel 2011, è aumentata dell’11,4% 

rispetto al 2004, quella comunitaria è diminuita del 14,1%, come detto poc’anzi. 

La seguente tabella, al solo scopo di una migliore lettura, sintetizza la generale 

situazione economica ed occupazionale della flotta dell’UE nel periodo 2008-2011
113

: 

Tabella 2: aspetti economici ed occupazionali della flotta dell’UE nel periodo 2008-2011 

 (mld di €) 2008 2009 2010 2011 

Vendita pescato  4,6 6,5 6,6 7 

Ricavi totali  4,8 6,8 7 7,1 

Valore aggiunto  2,1 3,1 3,4 3,4 

Profitto netto (mln di €) 250 -99,5 288 410 

Occupazione (n. addetti) 91.000 134.700 138.500 127.686 

Fonte: elaborazione personale su dati CSTEP 2013, 2012, 2011, 2010 

L’andamento dei ricavi, del valore aggiunto e del profitto lordo e netto evidenziano il 

leggero miglioramento della situazione economica generale nell’ultimo biennio, 

confermato parzialmente anche dal trend dei principali indicatori della performance 

economica. In particolare, l’incidenza del valore aggiunto sui ricavi, che nel periodo 

2002/2008 era scesa dal 54% al 42%, sale progressivamente fino al 48,6% nel 2010, per 

registrare un nuova lieve diminuzione nel 2011 (47,9%). L’incidenza del profitto lordo 

sui ricavi è stata stabile nel triennio 2009/2011 (18%), mentre l’incidenza del profitto 

netto sui ricavi ha evidenziato un trend positivo, salendo dall’1% al 6% tra il 2008 e il 

2011. 

Questa leggera crescita economica è dovuta all’incremento dei ricavi, che discende a 

sua volta dall’aumento dei prezzi medi alla produzione delle principali specie 

commerciali, generalmente più elevati rispetto al biennio precedente.  
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 Le catture si sono ridotte di circa il 40% rispetto al 1995.  
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 Non è stato possibile confrontare la situazione economica attuale con quella degli anni antecedenti al 
2008, per l’assenza o l’incompletezza dei dati. Anche i dati del 2008, riportati nella tabella 1, non sono 
del tutto rappresentativi, per l’esclusione di Grecia, Irlanda e Spagna.   
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Per quanto riguarda i costi, mentre quelli del lavoro sono rimasti sostanzialmente stabili 

nel periodo 2008/2011 (1,9-2 miliardi di euro), le spese per il carburante, dopo essere 

diminuite nel 2009, hanno registrato incrementi del 11% e del 20% nei due anni 

successivi (sono state pari ad 1,3 ed 1,5 miliardi di euro nel 2010 e nel 2011).  

Alla luce del trend positivo del profitto netto, si può desumere come la crescita dei 

ricavi abbia saputo compensare l’incremento delle spese per il carburante e dei costi 

totali, questi ultimi aumentati del 7% nel 2011 (sono stati pari a 6,7 miliardi di euro). 

Ai 128 mila operatori della pesca si aggiungono i circa 70 mila dell’acquacoltura
114

. 

L’occupazione complessiva, pertanto, è di poco inferiore alle 200 mila unità, in calo di 

quasi il 28% rispetto al biennio 2002/2003. Nella pesca, si è ridotta di quasi il 40%, a 

causa della minore produttività fisica ed economica, l’aumento dei costi operativi ed il 

progressivo ridimensionamento della flotta, nonostante il lieve miglioramento della 

situazione economica generale nell’ultimo biennio. Nell’acquacoltura, invece, si registra 

un incremento di oltre il 7%, nonostante la stabilità produttiva e la riconosciuta 

necessità di favorire la crescita economica del comparto
115

. 

A proposito dell’acquacoltura
116

, poiché la mitilicoltura e la venericoltura sono attività 

diffuse e tradizionali nel compartimento marittimo di Chioggia, e saranno approfondite 

successivamente, si ritiene opportuno riportare alcune informazioni essenziali su tali 

attività a livello comunitario. 

Innanzitutto, la molluschicoltura è il principale segmento dell’acquacoltura comunitaria, 

contribuendo al 49% della produzione complessiva (il 53% nel 2004
117

) ed impiegando 

l’80% circa degli addetti.  

La cozza è la principale specie allevata e rappresenta il 36% della produzione 

complessiva in peso
118

. In particolare, nel 2011, sono state allevate più di 454 mila t di 

cozze, per un valore di 401 milioni di euro. Tale produzione rappresenta il 38% della 

                                                 
114

 Fonte: DG Affari marittimi e pesca. 
115

 Vedi paragrafo 1.4.1 del capitolo II.  
116

 I dati sono tratti da: CSTEP (2013), “The economic performance of the EU aquaculture sector”. 
117

 Nel 2004, la produzione della molluschicoltura è stata pari a 705 mila t, mentre la produzione 
complessiva è stata pari ad 1,3 milioni di t. Fonte: Ismea, 2007. 
118

 Le principali specie allevate nell’UE sono la cozza atlantica (Mytilus edulis) e mediterranea (Mytilus 
galloprovincialis). 
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produzione globale di cozze in peso ed il 70% in valore
119

. La Spagna è il primo 

produttore nell’UE, con una produzione di oltre 208 mila t. 

Per quanto concerne la venericoltura, le principali specie allevate nell’UE sono la 

vongola verace filippina (Tapes philippinarum) e autoctona (Tapes decussatus). La 

produzione comunitaria è stata pari ad oltre 42 mila t nel 2011, per un valore di 197 

milioni di euro, e rappresenta l’1,1% della produzione mondiale in peso ed il 5% in 

valore
120

. L’Italia è il primo produttore nell’UE, con una produzione di poco inferiore 

alle 37 mila t. 

In merito alla bilancia commerciale ittica
121

, le esportazioni verso Paesi extra UE sono 

state pari ad 1,5 milioni di t nel 2011, per un valore di 3,4 miliardi di euro. Le 

importazioni, invece, sono state pari a 5 milioni di t, per un valore di 18,5 miliardi di 

euro. Pertanto, si è registrato un deficit di 3,5 milioni di t, per un valore di 15,1 miliardi 

di euro, in crescita del 41% in volume e del 52% in valore rispetto al 2004
122

. Il 

maggiore deficit in volume è dovuto al fatto che è stato esportato un quantitativo di 

prodotti ittici inferiore del 14,5% rispetto al 2004, mentre i quantitativi importati sono 

aumentati del 18,1%. Ciò è legato all’andamento negativo della produzione ittica 

comunitaria, che fa dipendere sempre di più il soddisfacimento della domanda interna 

dalle importazioni. L’aumento del deficit in valore è legato alla dinamica dei prezzi 

medi delle varie categorie merceologiche scambiate. 

Attualmente, la Spagna è il principale esportatore ed importatore (verso e da Paesi extra 

UE) in termini di volume, contribuendo al 28,5% e al 21% dell’export e dell’import 

totali. Era il maggiore importatore anche nel 2004 (22,3%), mentre il principale 

esportatore era l’Olanda (33%). 

1.3 – L’Italia
123

 

                                                 
119

 La produzione globale è stata pari a circa 1,2 milioni di t, per un valore di 572 milioni di euro. La Cina 
è il primo produttore mondiale (rappresenta il 59% della produzione globale in peso ed il 24% in valore). 
120

 La produzione globale è stata pari a 3,7 milioni di t nel 2011, per un valore di 2,5 miliardi di euro. La 
Cina è il maggiore produttore mondiale (rappresenta il 98% della produzione globale in peso ed il 92% in 
valore).  
121

 I dati relativi al 2011 sono tratti da: Ismea (2012), “Report ittico: analisi e dati di settore 2011 e 2012”.  
122

 Il deficit è stato pari a 2,5 milioni di t nel 2004, per un valore di 10 miliardi di euro. 
123

 Tutti i dati riportati nel paragrafo, salvo ove diversamente indicato, sono tratti da: Irepa Onlus (2012), 
“Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia 2011”. 
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La flotta peschereccia italiana è risultata composta da 13.064 pescherecci nel 2011, per 

un tonnellaggio di 168.864 GT ed una potenza motore di 1.047.877 kW.  

La suddivisione della flotta e dell’equipaggio tra i diversi di pesca è riportata nella 

seguente tabella, che evidenzia le differenze rispetto al 2004, anno di riferimento per il 

successivo confronto con la situazione attuale. 

Tabella 3: la flotta italiana per sistemi di pesca negli anni 2004 e 2011
124

 

Sistemi di 

pesca 
N. battelli GT kW 

Equipaggio 

(n.) 

 2004 2011 2004 2011 2004 2011 2004 2011 

Strascico 3.049 2.525 128.656 103.854 607.149 498.829 10.209 8.431 

Volante 124 132 8.897 10.572 42.272 48.059 774 678 

Circuizione 320 268 17.756 16.186 80.296 67.382 2.439 1.813 

Draghe 

idrauliche 
713 706 9.407 9.394 76.666 76.332 1.429 1.480 

Piccola 

pesca 
8.880 8.764 15.251 16.817 222.305 250.937 14.999 14.008 

Polivalenti 

passivi 
395 483 4.919 6.501 55.496 69.859 1.125 1.589 

Palangari 569 186 11.485 5.540 78.861 36.479 1.811 726 

Totale 14.873 13.064 200.561 168.864 1.212.532 1.047.877 35.069 28.724 

Fonte: Irepa Onlus, 2012 

Il processo di graduale adeguamento dello sforzo di pesca alla disponibilità delle risorse 

e la generale perdita di redditività dell’attività sono alla base del costante 

ridimensionamento della flotta nel periodo 2004/2011, iniziato comunque già alcuni 

anni prima. In particolare, il numero di pescherecci è diminuito del 12%, il tonnellaggio 

del 16% e la potenza motore del 14%. 

                                                 
124

 Con riferimento al 2004, il totale comprende anche il sistema dei polivalenti, che Irepa Onlus non ha 
più considerato a partire dal 2009, per la riscontrata irrilevanza del segmento. Nel 2004, comunque, tale 
sistema di pesca comprendeva 823 pescherecci, 4.190 GT di tonnellaggio, 49.486 kW di potenza motore 
e 2.283 occupati.   
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La produzione ittica totale nazionale è stata pari a 376,5 mila t nel 2011, pari al 6,1% 

della produzione ittica totale dell’UE. Il 56,4% della produzione nazionale proviene 

dalla pesca e il restante 43,6% dall’acquacoltura.  

Per quanto riguarda la pesca, gli addetti sono poco meno di 29 mila nel 2011, il 18% in 

meno del 2004. Tale riduzione è conseguenza del progressivo ridimensionamento della 

flotta e della decrescente produttività fisica ed economica del comparto, sulla quale 

hanno inciso nel tempo la minore abbondanza delle risorse, l’aumento dei costi 

operativi, in primis del carburante, e condizioni di mercato poco favorevoli. Ciò ha 

portato anche ad una riduzione del 15% del costo medio del lavoro per addetto, inteso 

come la retribuzione media lorda percepita da ciascun lavoratore nel periodo di 

riferimento
125

. 

La perdita di produttività fisica ed economica del comparto è sintetizzata nelle seguenti 

tabelle:   

Tabella 4: indicatori di produzione della flotta italiana nel periodo 2004/2011 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Catture (t) 288.284 268.368 285.831 267.368 216.567 234.082 223.007 210.324 

Prezzi (€/kg) 4,79 5,17 5,23 5,00 5,00 5,04 4,94 5,18 

Ricavi totali 

(mln €) 
1.379,58 1.388,40 1.494,75 1.337,57 1.082,26 1.178,96 1.102,76 1.090,33 

Giorni medi 

di attività per 

battello 

141 134 138 131 118 133 126 133 

Catture annue 

per battello (t) 
18,5 17,8 19,9 19,4 16,1 17,5 16,8 16,0 

Ricavi annui 

per battello 

(000 €) 

88,43 92,03 104,21 97,3 80,5 88,3 83,1 82,7 

Fonte: elaborazione personale su dati Irepa Onlus, 2012 

                                                 
125

 Tale riduzione è dovuta alla diffusa applicazione del tradizionale meccanismo retributivo della “paga 
alla parte”. Quest’ultimo prevede che dai ricavi ottenuti dalla vendita del pescato siano detratte le spese 
per il carburante e le altre spese sostenute per la battuta di pesca. In generale, la parte restante viene 
suddivisa al 50% tra l’armatore e l’equipaggio, che a sua volta la suddivide tra i singoli membri in base a 
delle “parti” già fissate a priori. La riduzione del 15% del costo medio del lavoro per addetto discende 
dalla diminuzione del 21% dei ricavi nel periodo 2004/2011.  
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Tabella 5: conto economico scalare della flotta italiana nel periodo 2006/2011 

Voci del 

CE 
(mln €) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ricavi
126

 A 1.494,75 1.337,57 1.082,26 1.178,96 1.102,76 1.090,33 

Costi 

intermedi 
B 555,16 516,93 518,93 435,12 459,19 515,93 

Valore 

aggiunto 
C = A – B 939,59 820,65 563,33 741,59 643,57 574,40 

Costo del 

lavoro 
D 432,19 377,56 264,08 359,47 316,62 278,86 

Profitto lordo E = C – D 507,39 443,08 299,25 384,38 326,95 295,82 

Ammortamenti F 292,34 203,96 185,48 188,96 184,97 199,39 

Interessi G 6,24 35,66 34,34 35,27 31,51 44,90 

Profitto netto 
H = E – (F 

+ G) 
208,81 203,46 63,87 160,14 110,47 51,54 

Fonte: Irepa Onlus, 2012 

Un forte peggioramento della situazione a livello produttivo ed economico si è 

verificato nel 2008, a causa del notevole incremento dei costi del carburante, pari a 298 

milioni di euro (+13% rispetto al 2007), che ha più che compensato le riduzioni degli 

altri costi intermedi, variabili e fissi. I maggiori costi del carburante hanno inciso in 

misura significativa sull’ulteriore riduzione dei giorni medi di attività, pari a 118 nel 

2008 (-14,5% rispetto al 2006), e delle catture, pari a 216,6 mila t (-24% rispetto al 

2006). Nonostante la minore offerta, non si è verificato un rialzo dei prezzi medi alla 

produzione, a causa della minore domanda interna
127

, con conseguente diminuzione dei 

ricavi (1.082 milioni di euro, -27,6% rispetto al 2006). 

Dopo l’incoraggiante ripresa del 2009, favorita dalla sensibile riduzione dei costi del 

carburante (-32%)
128

, si è registrato un nuovo peggioramento nel biennio successivo, 

determinato dall’incremento del 50% dei costi del carburante, che ammontano ad oltre 

                                                 
126

 Irepa Onlus intende i ricavi come valore delle catture.   
127

 I consumi interni di prodotti ittici sono stati pari a 1,1 milioni di t nel 2008, per un valore di 4,7 
miliardi di euro. Sono diminuiti del 6,5% in volume e del 7,5% in valore rispetto al 2007. Inoltre, il 
consumo pro-capite, pari a 19,2 kg, è sceso sotto i 20 kg per la prima volta dall’inizio del decennio. 
128

 Il prezzo medio del carburante è stato pari a 0,48 €/l nel 2009. Nel 2008, invece, è stato pari a 0,78 
€/l. 
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300 milioni di euro nel 2011
129

. In particolare, le catture si sono ridotte del 10% rispetto 

al 2009, mentre la diminuzione dei ricavi è stata più contenuta (-7,5%), perché attenuata 

dalla ripresa dei prezzi medi alla produzione nel 2011 (+5%), che segue il calo 

dell’anno precedente
130

. Il fatto che le catture abbiano continuato a ridursi nel 2011, 

nonostante l’incremento dei giorni medi di attività, tornati ai livelli del 2009, è indice 

della consistente perdita di produttività del comparto. In ogni caso, la riduzione delle 

catture non può essere imputata unicamente ai rincari del gasolio, ma anche ad altri 

fattori, tra cui la minore abbondanza delle risorse ed il difficile adattamento ai 

cambiamenti introdotti con i regolamenti “Mediterraneo” e “Controlli”, che riguardano 

in misura diversa tutti i sistemi di pesca. 

Il peggioramento della situazione economica nell’ultimo biennio è confermato dalla 

sensibile riduzione del valore aggiunto (-22,5%) e del profitto lordo (-23%) rispetto al 

2009, e dalla ancora più notevole diminuzione del profitto netto (-68%) rispetto al 

medesimo anno
131

.  

La seguente tabella riporta il trend dei principali indicatori della performance 

economica, ad ulteriore dimostrazione delle attuali difficoltà della flotta italiana: 

Tabella 6: la performance economica della flotta italiana nel periodo 2006/2011 

Indicatori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Costi intermedi/ricavi (%) 37,1 38,6 47,9 36,9 41,6 47,3 

Costo del lavoro/ricavi (%) 28,9 28,2 24,4 30,5 28,7 25,6 

Valore aggiunto/ricavi (%) 62,9 61,4 52,1 62,9 58,4 52,7 

Profitto lordo/ricavi (%) 33,9 33,1 27,7 32,6 29,6 27,1 

Profitto netto/ricavi (%) 14 15,2 7,0 13,6 10,0 4,7 

Fonte: elaborazione personale su dati Irepa Onlus, 2012 

L’incidenza del valore aggiunto sui ricavi è scesa al 52,7% nel 2011, riportandosi ai 

livelli minimi del 2008 e annullando così l’aumento del 2009. Le medesime 

                                                 
129

 Il prezzo medio del carburante è stato pari a 0,70 €/l nel 2011. 
130

 Tale ripresa è legata alla leggera crescita della domanda interna, sia in volume (1,2 milioni di t; +1,1% 
rispetto al 2010) che in valore (5,3 miliardi di €; +7,5%). Anche il consumo pro-capite, pari a 19,7 kg, è 
leggermente aumentato nel 2011 (+1%), anche se rimane inferiore ai livelli pre 2008 (20,5 kg nel 2007).  
131

 Alla luce dei dati disponibili, si può desumere che la situazione economica generale della pesca 
italiana sia ulteriormente peggiorata nel 2012. I giorni medi di attività per battello sono diminuiti 
dell’11% rispetto al 2011, mentre le catture e i ricavi hanno raggiunto il livello più basso dal 2004, 
attestandosi a 196 mila t e 925 milioni di euro, in calo rispettivamente del 7% e del 15% rispetto all’anno 
precedente. La riduzione dei ricavi è legata anche al calo del 9% dei prezzi medi alla produzione, pari a 
4,72 €/kg nel 2012. Fonte: Irepa Onlus, 2013. 



 

102 

 

considerazioni valgono per l’incidenza del profitto lordo e netto sui ricavi. Sono scese 

rispettivamente al 27,1% e al 4,7% nel 2011, vanificando gli incrementi del 2009, che 

avevano sostanzialmente riportato tali indicatori ai livelli del biennio 2006/2007. 

Mentre la maggiore incidenza dei costi intermedi sui ricavi riflette le maggiori spese 

sostenute per il carburante negli ultimi due anni. 

La situazione economica generale della flotta italiana ha dunque un andamento opposto 

a quello della flotta dell’UE. Come detto precedentemente, a livello comunitario si è 

registrata una lieve ripresa nel biennio 2010/2011, favorita dalla crescita dei ricavi, 

dovuta al rialzo dei prezzi medi alla produzione delle principali specie commerciali. 

Nonostante le minori catture e i maggiori costi operativi, in primis del carburante, i 

principali indicatori della performance economica evidenziano un trend positivo o 

comunque stabile o positivo. 

Per quanto concerne l’acquacoltura
132

, la produzione è stata pari a 164,1 mila t nel 2011, 

che rappresenta il 13,1% della produzione acquicola comunitaria. 

La molluschicoltura è il principale segmento dell’acquacoltura italiana, sia in termini 

produttivi che occupazionali, ed è basata quasi interamente sull’allevamento di mitili 

(Mytilus galloprovincialis) e vongole veraci filippine (Tapes philippinarum).  

La cozza è la principale specie allevata in Italia, e la produzione è stata pari a 64,3 mila t 

nel 2011 (il 38% della produzione acquicola totale nazionale), inferiore soltanto a quella 

di Spagna (208,5 mila t) e Francia (76,8 mila t). Mentre la produzione di vongole veraci, 

pari a 36,7 mila t nel 2011, è di gran lunga la maggiore nell’UE (basti pensare che il 

secondo produttore è il Portogallo con appena 2,3 mila t). 

La molluschicoltura, inoltre, impiega il 74% degli addetti, che sono complessivamente 

circa 5 mila nel 2011. 

In merito alla bilancia commerciale ittica
133

, il deficit è stato pari ad 831 mila t nel 2011, 

per un valore di 3,8 miliardi di euro, in aumento del 16,4% in volume e del 45,2% in 

valore rispetto al 2004. Il peggioramento è dovuto al fatto che le importazioni sono 

aumentate in misura maggiore rispetto alle esportazioni, sia in quantità che in valore. 

L’import, infatti, è stato pari a 957 mila t nel 2011, per un valore di 4,4 miliardi di euro. 

                                                 
132

 I dati sono tratti da: CSTEP (2013), “The economic performance of the EU aquaculture sector”; 
Eurostat (2013), “Agriculture, forestry and fishery statistics”. 
133

 I dati relativi al 2004 e al 2007 sono tratti da: Irepa Onlus (2007), “Osservatorio economico sulle 
strutture produttive della pesca marittima in Italia 2005”; Irepa Onlus (2010), “Osservatorio economico 
sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia 2009”. 
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Rispetto al 2004, l’incremento è stato del 14,5% in quantità e del 43,1% in valore. 

L’export, invece, è stato pari a 126 mila t, per un valore di 548 milioni di euro. Rispetto 

al 2004, l’incremento è stato di appena il 4,1% in quantità e del 29,8% in valore.  

Il minore incremento delle esportazioni è legato al trend negativo della produzione ittica 

totale nazionale, diminuita del 17,5% nel periodo 2007/2011
134

. Le ragioni di tale 

riduzione sono sostanzialmente le stesse descritte per l’UE. Le catture, infatti, sono 

diminuite del 23,2%, ed il loro peso sulla produzione ittica totale nazionale è sceso dal 

60,6% al 56,4% nel periodo 2007/2011. E la produzione acquicola, diminuita a sua 

volta dell’8,6% in tale periodo, non ha potuto compensare la riduzione delle catture.  

Da tale situazione dipende la sostanziale stabilità delle esportazioni e la crescente 

dipendenza della domanda dalle importazioni. Quest’ultima è posta in evidenza dal 

tasso di auto-approvvigionamento e dalla propensione all’import. Il primo indicatore, 

dato dal rapporto tra la produzione totale e la domanda interna, è sceso dal 43,1% al 

30,6% nel periodo 2004/2011. Mentre il secondo indicatore, che misura il grado di 

dipendenza dalle importazioni, è invece salito dal 66,6% al 79,9%. 

A proposito della domanda interna, i consumi sono stati pari ad 1,2 milioni di t nel 

2011, e registrano una flessione complessiva del 4,5% rispetto al 2004, mentre il 

consumo pro-capite è sceso da 21,5 a 19,7 kg. La spesa, invece, che ammonta a 5,3 

miliardi di euro nel 2011, è aumentata complessivamente del 14,5% rispetto al 2004. 

L’andamento della domanda interna nel tempo è dipeso dalla congiuntura economica 

più o meno favorevole e dalla dinamica dei prezzi dei prodotti ittici, ma anche dalla 

crescente attenzione dei consumatori ad aspetti quali la freschezza e la sicurezza dei 

prodotti acquistati, che spiega in parte la riduzione in volume e l’aumento in valore 

della domanda interna. 

1.4 – La pesca in Veneto
135

 

La flotta da pesca veneta è composta da 722 imbarcazioni nel 2011, aventi una capacità 

complessiva di 12.023 GT ed 81.980 kW. La suddivisione della flotta e dell’equipaggio 

                                                 
134

 Non è stato possibile calcolare la variazione della produzione ittica totale nazionale nel periodo 2004/ 
2011, in quanto la produzione acquicola nazionale nel triennio 2004/2006 è stata calcolata con modalità 
differenti a quelle utilizzate nel periodo 2007/2011. 
135

 I dati sulla molluschicoltura e sulla bilancia ittica commerciale sono riportati nel paragrafo relativo al 
compartimento marittimo di Chioggia, per un confronto più immediato con le marinerie di Chioggia e 
del Polesine. 
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tra i vari sistemi di pesca è riportata nella seguente tabella. Anche in questo caso, ai fini 

del successivo confronto, si evidenziano i cambiamenti rispetto al 2004. 

Tabella 7: la flotta veneta per sistemi di pesca negli anni 2004 e 2011
136

 

Sistemi di pesca N. battelli GT kW Equipaggio (n.) 

 2004 2011 2004 2011 2004 2011 2004 2011 

Strascico 272 199 8.205 6.850 47.959 41.230 763 614 

Volante 42 36 2.442 2.529 12.219 10.196 244 154 

Draghe idrauliche 163 163 1.828 1.836 17.894 17.915 328 328 

Piccola pesca 428 324 725 808 13.504 12.639 876
137

 562 

Totale 956 722 13.651 12.023 96.919 81.980 2.211 1.658 

Fonte: Irepa Onlus, 2012 

Rappresenta il 5,5% della flotta peschereccia nazionale in termini di numero di 

pescherecci, il 7,1% in termini di tonnellaggio ed il 7,8% in termini di potenza motore. 

Mentre l’equipaggio costituisce il 5,8% del totale degli addetti. 

Nel periodo 2004/2011, il ridimensionamento della flotta veneta è stato più consistente 

di quello della flotta nazionale, in termini di unità, potenza motore ed equipaggio. 

Infatti, il numero di pescherecci è diminuito del 24,5% (-12% a livello nazionale), la 

potenza motore si è ridotta del 15,5% (-14% a livello nazionale), mentre gli addetti sono 

il 25% in meno rispetto al 2004 (-18% a livello nazionale). Il tonnellaggio, invece, è 

diminuito in misura minore: -12% in Veneto, -16% in Italia
138

. 

Le catture sono state pari a 19,6 mila t nel 2011, pari al 9,3% delle catture nazionali. 

L’andamento della produttività fisica ed economica del comparto nel periodo 2004/2011 

è riportato nelle seguenti tabelle: 

                                                 
136

 Con riferimento al 2004, il totale comprende anche il sistema dei polivalenti passivi, non più rilevato a 
partire dal 2007. Nel 2004, comunque, il segmento comprendeva 51 pescherecci, per un tonnellaggio di 
13.651 GT ed una potenza motore di 96.919 kW. Nel 2006, invece, erano appena 9 le imbarcazioni 
appartenenti a tale sistema, per una capacità di pesca di 75 GT e 943 kW.   
137

 Sono compresi anche gli addetti del sistema di pesca dei polivalenti passivi. 
138

 Nel 2004, la flotta veneta rappresentava il 6,4% della flotta nazionale in termini di numero di 
pescherecci, il 6,8% in termini di tonnellaggio e l’8% in termini di potenza motore.  
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Tabella 8: indicatori di produzione della flotta veneta nel periodo 2004/2011 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Catture (t) 30.309 31.070 27.120 32.308 21.549 25.022 23.428 19.625 

Prezzi (€/kg) 2,86 2,87 2,96 2,64 3,02 3,05 2,75 2,91 

Ricavi totali (mln €) 86,60 89,10 80,36 85,39 65,08 76,44 64,49 57,08 

Giorni medi di 

attività per battello 
117 113,7 113 111 98,2 116,3 106,6 101,9 

Catture annue per 

battello (t) 
29,5 32,0 32,1 40,6 28,5 34,0 32,1 26,6 

Ricavi annui per 

battello (000 €) 
84,40 91,76 95,10 107,28 86,09 103,82 88,46 77,42 

Fonte: elaborazione personale su dati Irepa Onlus 

Tabella 9: conto economico della flotta veneta nel periodo 2006/2011 

Voci del 

CE 
(mln €) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ricavi A 80,36 85,39 65,08 76,44 64,49 57,08 

Costi 

intermedi 
B 32,92 31,43 30,81 27,61 27,68 29,40 

Valore 

aggiunto 
C = A – B 47,44 53,97 34,27 48,83 36,81 27,68 

Costo del 

lavoro 
D 22,00 24,31 15,20 23,36 18,20 13,68 

Profitto 

lordo 
E = C – D 25,44 29,66 19,07 25,47 18,61 13,99 

Fonte: elaborazione personale su dati Irepa Onlus 

Il trend è analogo a quello descritto in precedenza per l’Italia. Fino al 2007, la 

situazione appare stabile se non in leggero miglioramento, alla luce della crescita delle 

catture e dei ricavi annui per battello. L’inversione di tendenza si ha nel 2008, a causa 

soprattutto dell’impennata del prezzo del gasolio, che ha inciso in misura significativa 

sulla riduzione dei giorni medi attività (-11,5%) e sulla generale perdita di produttività 

fisica ed economica del comparto. Le catture, infatti, sono diminuite del 33,3% rispetto 

al 2007, mentre i ricavi ed il profitto lordo si sono ridotti rispettivamente del 23,8% e 

del 35,7%. 
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Anche a livello regionale, nel 2009, è stata registrata una lieve ripresa, seguita da un 

nuovo generale peggioramento nel biennio successivo. Le catture, nel 2011, sono state 

inferiori del 21,6% rispetto al 2009, mentre i ricavi ed il profitto lordo si sono ridotti di 

oltre il 25%. La riduzione dei prezzi medi alla produzione, verificatasi nonostante la 

riduzione dell’offerta, riflette la debolezza della domanda, a causa della perdurante fase 

di recessione economica in cui versa il nostro Paese e quelli dell’Europa 

mediterranea
139

. 

Il nuovo rincaro del gasolio è tra le cause principali di questa seconda fase di crisi. Al 

riguardo, va sottolineato come la spesa per il carburante incida maggiormente sulla 

flotta veneta rispetto a quella nazionale, in quanto il tonnellaggio e la potenza motore 

per battello sono superiori alla media nazionale. Nel 2011, infatti, un peschereccio 

veneto aveva in media una capacità di 16,7 GT ed una potenza motore di 113,5 kW, 

contro le 12,9 GT e gli 80,2 kW di un peschereccio italiano. E, nel biennio 2010/2011, 

ha speso in media 21,6 mila euro per il carburante, il 5% in più della media nazionale. 

In definitiva, nel periodo 2006/2011, le catture si sono ridotte 35,2%, i ricavi del 29%, il 

valore aggiunto del 41,6% ed il profitto lordo del 45%. A ciò si aggiunge la riduzione 

del 37,8% del costo del lavoro
140

. Si tratta di riduzioni superiori alla media nazionale
141

. 

Le due successive tabelle riportano il trend dei principali indicatori della performance 

economica della flotta italiana e veneta: 

Tabella 10: la performance economica della flotta italiana nel periodo 2006/2011 

Indicatori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Costi intermedi/ricavi (%) 37,1 38,6 47,9 36,9 41,6 47,3 

Costo del lavoro/ricavi (%) 28,9 28,2 24,4 30,5 28,7 25,6 

Valore aggiunto/ricavi (%) 62,9 61,4 52,1 62,9 58,4 52,7 

Profitto lordo/ricavi (%) 33,9 33,1 27,7 32,6 29,6 27,1 

Fonte: Irepa Onlus, 2012 

                                                 
139

 I primi dati relativi al 2012 evidenziano un lieve incremento delle catture (+13,4%), ma un nuovo 
decremento dei ricavi (-7%), a causa dei minori prezzi medi alla produzione (-17,9%). Le maggiori catture 
sono dovute principalmente alle draghe idrauliche, in ripresa dopo la grave moria di vongole del 2008 e 
le conseguenti difficoltà negli anni successivi. La produzione, infatti, è stata pari a 4,9 mila t, in aumento 
dell’84,1% rispetto al 2011. Anche i ricavi sono aumentati considerevolmente (+40,3%), nonostante la 
riduzione dei prezzi medi alla produzione (-23,8%). Fonte: Irepa Onlus, 2013. 
140

 Come detto precedentemente, va considerata la diffusa applicazione del meccanismo retributivo 
della “paga alla parte”. 
141

 A livello nazionale, infatti, si sono registrate le seguenti riduzioni: -26,4% per le catture; -27% per i 
ricavi; -38,9% per il valore aggiunto; -35,4% per il costo del lavoro; -41,6% per il profitto lordo. 
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Tabella 11: la performance economica della flotta veneta nel periodo 2006/2011 

Indicatori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Costi intermedi/ricavi (%) 41,0 36,8 47,3 36,1 42,9 51,5 

Costo del lavoro/ricavi (%) 27,4 28,5 23,3 30,5 28,2 24,0 

Valore aggiunto/ricavi (%) 59,0 63,2 52,6 63,9 57,0 48,5 

Profitto lordo/ricavi (%) 31,6 34,7 29,3 33,3 28,8 24,5 

Fonte: elaborazione personale su dati Irepa Onlus 

In entrambi i casi, gli indicatori peggiorano sensibilmente tra il 2007 e il 2008, per 

migliorare nel 2009, e peggiorare nuovamente nel biennio successivo. In ogni caso, la 

flotta veneta, in questi ultimi due anni, è sembrata trovarsi in particolare difficoltà, alla 

luce dei valori assunti dagli indicatori. Per la prima volta, nel 2011, più della metà dei 

ricavi ottenuti è stata destinata alla copertura dei costi intermedi. In soli due anni, infatti, 

l’incidenza dei costi intermedi sui ricavi è salita dal 36,1% al 51,5%, mentre si è fermata 

al 47,3% in Italia. Ciò dipende dalla maggiore incidenza delle spese per il carburante 

per la flotta veneta, come detto precedentemente. 

Anche gli altri indicatori evidenziano le difficoltà attuali della flotta veneta: appena il 

24% dei ricavi è stato destinato alla remunerazione dell’equipaggio, contro il 30,5% del 

2009. Mentre l’incidenza del valore aggiunto e del profitto lordo sui ricavi scende 

rispettivamente al 48,5% e al 24,5% nel 2011, risultando inferiore alla media nazionale. 

 

2 – Il compartimento marittimo di Chioggia 

Il  compartimento marittimo di Chioggia si estende dalla diga nord del porto di 

Chioggia alla foce del Po di Goro, per circa 63 km di litorale, comprendendo le rive dei 

Comuni di Chioggia, Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine. Al suo 

interno si collocano le due importanti marinerie di Chioggia e del Polesine. 

La marineria di Chioggia si estende dal limite inferiore della laguna di Venezia alla foce 

del fiume Adige. La pesca, da sempre una delle attività principali, nella sua prima fase 

era esercitata prevalentemente in laguna ed aveva carattere di sussistenza. A partire dal 

XVI secolo, la pesca cominciò ad essere praticata anche in mare, dapprima con le 

“tartane” e più recentemente con i “bragozzi”, fino alla diffusione dei moderni 
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motopescherecci
142

. In passato, la pesca in laguna era caratterizzata da una grande 

varietà di reti ed attrezzi, utilizzati in periodi diversi a seconda delle specie catturate. La 

progressiva antropizzazione della laguna e l’introduzione della vongola verace filippina 

nel corso degli anni’80 hanno relegato queste attività di pesca tradizionali ad un ruolo di 

marginalità. Fino alla seconda guerra mondiale, la pesca in mare era praticata 

soprattutto lungo la costa orientale dell’Adriatico, tra agosto e fine marzo, dai bragozzi 

e le “sardelliere”, che impiegavano reti a strascico, palangari e attrezzi fissi. In estate, 

invece, si dedicavano alla cattura del “pesse niovo”, per lo più azzurro, lungo la costa 

occidentale dell’Adriatico (Boscolo, Scarpa, 2010). 

Il territorio della marineria del Polesine è delimitato a nord dal confine naturale della 

sponda sud del fiume Adige e a sud dalla sponda nord del Po di Goro. Nell’area deltizia 

la pesca era esercitata in acque dolci, salmastre e marine. Mentre la prima è ormai 

praticamente scomparsa per ragioni diverse, tra le quali l’inquinamento, la seconda è 

ancor’oggi esercitata con attrezzi da posta quali bertovelli, cogoli e tremagli, ed ha 

carattere stagionale. La pesca in mare, invece, ha avuto uno sviluppo limitato per la 

bassa profondità dei fondali, che rende più rischiosa l’attività, e per la mancanza, fino a 

qualche anno fa, di adeguate infrastrutture portuali e servizi connessi. In ogni caso, è la 

molluschicoltura l’attività principale, specialmente dopo l’introduzione della vongola 

verace filippina nel corso degli anni’80, che ha interessato anche le lagune del Delta. Il 

rapido sviluppo della venericoltura è dunque alla base della crescita generale 

dell’attività, fino a quel momento limitata alla sola mitilicoltura, presente nell’area 

polesana fin dalla fine degli anni’60
143

. 

                                                 
142

 Le tartane erano barche molto robuste e stabili, di lunghezza compresa tra i 13 e i 20 metri, usate 
talvolta anche come barche da combattimento. Nel corso del XIX secolo, furono sostituite dai bragozzi, 
le tipiche barche chioggiotte, famose per le raffigurazioni colorate delle loro vele, identificative dei 
rispettivi proprietari. Furono preferite alle tartane perché meno laboriose ed onerose da costruire, 
richiedevano meno manutenzione ed erano più facilmente manovrabili, e ciò consentiva l’impiego di un 
equipaggio numericamente inferiore, con conseguente possibilità di ripartire il monte guadagni tra un 
numero più esiguo di persone. Inoltre, erano barche di lunghezza compresa tra i 6 e 16 metri, utilizzate 
in mare e anche in laguna e adatte alla pesca a strascico, condotta anche in coppia. Si veda: Boscolo G., 
Scarpa G. (2010), “Coopesca. Una cooperativa nella storia”, pagg. 21-22; Osservatorio Socio Economico 
della Pesca e dell’Acquacoltura (2012), “La marineria di Chioggia”, pag. 2. 
143

 Si veda: Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura (2012), “La marineria del 
Polesine”, pag. 2; Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. (2007), “L’ambiente lagunare e il 
suo mantenimento”. 
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2.1 – La flotta
144

 

La flotta chioggiotta, con 241 imbarcazioni, rappresenta il 33% della flotta veneta nel 

2011. Il tonnellaggio totale è pari ad 8.556 GT (il 69,3% del totale regionale), mentre la 

potenza motore complessiva è di 46.421 kW (il 56,4% del totale)
145

. Il sistema di pesca 

più rappresentativo della flotta clodiense è lo strascico a divergente, con il 52% del 

totale dei pescherecci, seguito dalle draghe idrauliche, con circa il 29% del totale. 

Rispetto al 2010, il numero delle imbarcazioni ed il tonnellaggio sono diminuiti 

rispettivamente del 4,9% e del 2,1%, mentre la potenza motore non ha subito variazioni 

significative. La flotta chioggiotta, comunque, è in costante ridimensionamento dal 

2001, quando il numero delle imbarcazioni era pari a 370. Le cause sono legate 

essenzialmente alle politiche comunitarie di riduzione dello sforzo di pesca e di aiuto 

alle demolizioni dei pescherecci, alla minore redditività dell’attività, all’aumento dei 

costi operativi, in primis del carburante, ma anche alla generale obsolescenza della 

flotta, la cui età media è di circa 28 anni.  

La flotta rodigina, con 177 imbarcazioni, rappresenta il 24,4% della flotta veneta nel 

2011. Il tonnellaggio totale è pari a 1.538 GT (12,4% del totale regionale), mentre la 

potenza motore complessiva è di 12.380 kW (15% del totale)
146

. Tale flotta gestisce un 

totale di 310 licenze di pesca, rappresentate per il 46,1% da attrezzi da posta, tipici della 

piccola pesca. Seguono quelle a strascico (17,7%) e a palangari (12,6%), mentre volanti 

e draghe idrauliche rappresentano rispettivamente il 6,8% ed il 6,4% del totale.  

Rispetto al 2010, il numero dei pescherecci è diminuito del 2,2%, mentre il tonnellaggio 

e la potenza motore registrano incrementi del 5,1% e del 3,7%. Anche in questo caso, il 

numero delle imbarcazioni è in costante riduzione dal 2001, quando erano 264 le unità 

censite. 
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 I dati sono tratti dai seguenti opuscoli dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell’Acquacoltura: “La marineria di Chioggia”; “La marineria del Polesine”. 
145

 Il 39% dei pescherecci non raggiunge le 10 GT, mentre un altro 32% supera le 30 GT. Il 72% dei 
pescherecci ha una potenza motore compresa tra 0 e 184 kW. Il 46% delle imbarcazioni ha una 
lunghezza compresa tra 12 e 18 metri, il 27% è inferiore a 12 m e solo il 10% è superiore a 24 metri di 
lunghezza. 
146

 La flotta rodigina è composta principalmente da imbarcazioni aventi una lunghezza massima di 18 
metri e una potenza motore inferiore ai 184 kW. Inoltre, il 76% dei pescherecci ha un tonnellaggio 
inferiore alle 10 GT e circa due terzi di essi hanno un’età media superiore a 21 anni. 
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2.2 – Le imprese
147

 

Le imprese clodiensi dell’intera filiera ittica sono 597 nel 2011 (il 16,1% del totale 

regionale), di cui 451 attive nella produzione primaria (386 nella pesca e 63 

nell’acquacoltura) e 146 nella trasformazione e commercio
148

. Complessivamente, il 

loro numero è aumentato del 3,1% rispetto al 2010. Ad incidere è stato l’incremento del 

14,5% delle imprese dell’acquacoltura. Negli ultimi anni, il loro numero è cresciuto in 

modo costante, compensando il calo, altrettanto costante, delle imprese della pesca. 

Queste ultime, ad esempio, sono diminuite del 22,6% rispetto al 2007. 

Contemporaneamente, quelle dell’acquacoltura sono aumentate del 152%, consentendo 

così all’intera filiera ittica chioggiotta di crescere del 7%, in termini di numero di unità 

produttive.  

Le imprese della filiera ittica rodigina sono invece 2.104 nel 2012 (il 56,4% del totale 

regionale), di cui 2.028 attive nella produzione primaria (1.331 nell’acquacoltura e 697 

nella pesca) e 76 nella trasformazione e commercio. Complessivamente, sono aumentate 

del 2% rispetto al 2011 e del 21,3% rispetto al 2007. Quest’ultimo incremento è dovuto 

ad entrambe le tipologie di imprese, ma in misura maggiore all’indotto (produzione 

primaria: +20,3%; trasformazione e commercio: +55,1%).   

Il trend è positivo anche a livello regionale: le imprese venete dell’intera filiera ittica 

sono 3.727 nel 2012 (+0,5% rispetto al 2011), di cui 3.043 attive nella produzione 

primaria (+0,9%). Tale incremento è dovuto unicamente all’acquacoltura (+5,5%), alla 

luce delle riduzioni registrate nella pesca (-3,5%) e nell’indotto (-1,6%). Rispetto al 

2007, la filiera ittica veneta è in crescita del 4,9%, in termini di numero di imprese. A 

trainare tale espansione è sempre l’acquacoltura (+26,1%), mentre la pesca e l’indotto 

evidenziano flessioni rispettivamente del 7,9% e del 2,4%.  

L’acquacoltura veneta non si distingue soltanto per la vitalità dimostrata negli ultimi 

anni, almeno in termini di unità produttive, ma anche per il suo peso a livello nazionale. 

Le imprese acquicole venete, infatti, sono 1.544 nel 2012, pari al 42% del totale 

nazionale. L’86,2% di esse operano nella provincia di Rovigo. 

                                                 
147

 I dati sono tratti dai seguenti opuscoli dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca: “La marineria di 
Chioggia”; “La pesca in Veneto 2012”. I dati relativi al 2007, con la sola eccezione di quelli 
sull’occupazione, sono stati forniti direttamente dall’Osservatorio. 
148

 Non sono disponibili i dati relativi al 2012. 



 

111 

 

In controtendenza rispetto alle imprese è invece l’occupazione, sia in termini di unità 

che di retribuzione. Nel 2012, sono in media 5.660 gli addetti del settore ittico, indotto 

compreso, il 12,2% in meno rispetto al 2007. In calo anche il monte retribuzione medio 

mensile, che ammonta a 6,8 milioni di euro nel 2012 (-2,5% rispetto al 2007)
149

. 

2.3 – La produzione
150

 

La produzione ittica veneta, data dalla pesca e dall’acquacoltura, è stata pari a 47.250 t 

nel 2012, per un valore di 107,4 milioni di euro. Il suo andamento nel periodo 

2006/2012 è riportato nella seguente tabella:  

Tabella 12: la produzione ittica veneta nel periodo 2006/2012 (t) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pesci 14.818 15.931 17.132 17.010 15.364 12.459 12.752 

Molluschi 2.513 3.665 2.866 2.383 1.621 1.934 2.172 

Crostacei 974 968 594 1.009 845 676 486 

Vongole 

di mare 
4.676 6.152 3.568 1.596 929 1.457 3.867 

Mitili di 

mare 
6.953 10.869 11.023 9.605 10.976 11.206 11.517 

Mitili di 

laguna 
5.219 4.754 4.511 2.880 5.236 3.823 2.772 

Vongole 

di laguna 
14.656 15.540 13.469 18.827 20.698 15.171 12.613 

Fasolari 1.312 1.402 1.121 1.275 1.256 1.228 1.072 

Totale 51.121 59.281 54.285 54.584 56.925 47.955 47.250 

Fonte: elaborazione personale su dati dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 

dell’Acquacoltura 
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 Per maggiori dettagli sulle singole categorie di addetti: Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell’Acquacoltura (2013), “La pesca in Veneto 2012”, pag. 5. 
150

 I dati riportati nel paragrafo sono stati in parte forniti direttamente dall’Osservatorio Socio 
Economico della Pesca e dell’Acquacoltura, e in parte tratti dai seguenti opuscoli dello stesso 
Osservatorio: “La marineria di Chioggia”; “La marineria del Polesine”, “La pesca in Veneto 2011”, “La 
pesca in Veneto 2012”. 
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Dalla tabella si evince l’andamento incostante della produzione. Registra un aumento 

del 16% nel 2007, da attribuire a tutte le specie, tranne ai mitili di laguna (-8,9%) e, in 

misura marginale, anche ai crostacei. Si è ridotta dell’8,4% nel 2008, a causa della 

minore produzione di molluschi bivalvi, in particolare delle vongole di mare (-42%), 

legata alla grave moria della risorsa verificatasi nella seconda parte dell’anno, che 

spiega anche i cali nella raccolta nei due anni successivi. La produzione complessiva, 

dopo essere risultata stabile nel 2009 e in lieve crescita nel 2010, è diminuita 

nuovamente e sensibilmente nell’ultimo biennio (-17% rispetto al 2010). L’importante 

ripresa della raccolta delle vongole di mare (+316,2% rispetto al 2010) non è stata 

comunque in grado di compensare le flessioni registrate per le altre voci, in particolare 

per le vongole veraci filippine (-39%) e i pesci (-17%).   

Dalla tabella si evince anche che pesci, vongole veraci e mitili di mare rappresentano 

singolarmente circa un quarto della produzione totale. Le vongole veraci, inoltre, 

incidono molto più nettamente delle altre voci sugli incassi totali, con il 45,8%. 

Seguono i pesci, con il 22,5%. 

Il pescato locale, che transita nei sei mercati ittici regionali, è stato pari a 17,5 mila t nel 

2012, per un valore che sfiora i 41 milioni di euro. 

Tabella 13: la produzione locale dei mercati ittici veneti 

Mercati ittici 2012 volume (t) 2012 valore (mln) 

Caorle 201,9 0,81 

Chioggia 9.087,2 19,32 

Pila-Porto Tolle 4.960,9 6,77 

Porto Viro 594,1 1,20 

Scardovari 341,8 0,82 

Venezia 2.300,7 12,05 

Totale 17.486,5 40,97 

Fonte: Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura, 2013 

Dalla tabella si evince che quello di Chioggia è il principale mercato ittico in Veneto, 

sia in termini di quantità transitate (il 52% del totale), che di incassi realizzati (il 47,1% 

del totale). Complessivamente, considerando anche il prodotto di provenienza nazionale 

ed estera, gli sbarchi raggiungono 11,6 mila t, per un valore di 36,7 milioni di euro. 
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Il trend degli sbarchi presso il mercato ittico di Chioggia è stato sostanzialmente 

negativo negli ultimi anni, dopo il picco raggiunto nel 2007, quando furono sbarcate 

circa 16 mila t di prodotto, con incassi superiori a 50 milioni di euro. Le ragioni 

risiedono nella riduzione degli sbarchi di prodotto locale e nazionale, che rappresentano 

complessivamente l’87,8% degli sbarchi totali ed il 76,3% degli incassi complessivi. La 

loro riduzione riflette il difficile periodo che sta attraversando il settore, sia a livello 

nazionale che regionale, per le ragioni descritte precedentemente. Nel periodo 

2010/2012, infatti, i quantitativi di prodotto locale transitati presso il mercato si sono 

ridotti del 16,4%, e i relativi incassi del 20,6%. Per il prodotto nazionale, la riduzione è 

stata del 31,1% in volume e del 28% in valore. Più contenuta, invece, la flessione 

registrata dal prodotto estero (-7,4% in quantità; -9,3% in valore). 

Passando all’area rodigina, presso i mercati ittici di Pila-Porto Tolle, Porto Viro e 

Scardovari, gli sbarchi di prodotto locale sono stati pari a 5,9 mila t nel 2012 (il 33,7% 

del totale), per un valore di 8,8 milioni di euro (il 21,4% del totale)
151

. 

Anche in questo caso, il trend degli sbarchi è negativo, dopo il picco raggiunto nel 

2009, quando transitarono presso i suddetti mercati circa 11 mila t di prodotto, con 

incassi superiori a 14 milioni di euro. Rispetto al 2009, la riduzione è stata del 46% in 

volume e del 38,6% in valore. Tra le cause, anche il fatto che parte del pescato non 

transita più presso tali mercati, ma viene direttamente venduta a grossisti e 

commercianti. 

In merito alle tipologie di prodotto, nel 2012, il pesce azzurro rappresenta poco meno 

della metà (49,2%) del prodotto locale complessivamente sbarcato nei sei mercati ittici 

veneti. Mentre il pesce bianco è la tipologia di prodotto più influente in termini di 

valore, contribuendo al 39% dei proventi totali. Relativamente al mercato ittico di 

Chioggia, l’incidenza del pesce azzurro e di quello bianco sale rispettivamente al 65,3% 

e al 40,6%. Nei tre mercati rodigini, invece, l’incidenza del pesce azzurro scende al di 

sotto della media regionale (40,2%), mentre i molluschi sono la tipologia di prodotto più 

significativa dal punto di vista dei ricavi, rappresentando il 34,3% del totale.  

Per quanto concerne le altre produzioni, la raccolta dei molluschi bivalvi da parte dei 

soci del Cogevo di Chioggia è stata pari a 2.402 t nel 2012, un quantitativo di poco 
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 L’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura non rileva transiti di prodotti di 
origine nazionale ed estera per tali mercati. 
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inferiore a quello del Cogevo di Venezia (2.531 t). Complessivamente, pertanto, la 

produzione regionale è stata pari a 4.938 t, in aumento dell’83,3% rispetto al 2011. Tale 

aumento è dovuto alla ripresa dell’attività di raccolta delle vongole di mare, dopo la 

grave moria del 2008 ed il conseguente crollo della produzione. Come riportato nella 

tabella 12, dopo il picco del 2007, quando furono complessivamente raccolte oltre 6 

mila t di vongole, la produzione è scesa bruscamente negli anni successivi, fino a 

raggiungere il livello minimo di 929 t nel 2010. Grazie al piano di ripopolamento delle 

aree colpite dalla moria, predisposto dai due Cogevo e finanziato dalla Regione 

Veneto
152

, la raccolta è cresciuta in modo sensibile nel biennio 2011/2012. Come detto 

in precedenza, l’incremento rispetto al 2010 è stato del 316,2%.  

Relativamente al Cogevo di Chioggia, la raccolta delle vongole di mare, dopo essere 

scesa fino a 496 t nel 2010, è cresciuta progressivamente fino a 1.970 t nel 2012 

(+297% rispetto al 2010). 

La raccolta dei fasolari è gestita in modo coordinato dai due Cogevo veneti e da quello 

di Monfalcone. La produzione veneta, pari a 1.072 t nel 2012, va attribuita per il 40% al 

Cogevo di Chioggia e per il 60% a quello di Venezia. Nel periodo 2006/2012, la 

raccolta non evidenzia variazioni particolarmente significative, come per le vongole. Sul 

trend, comunque, incidono notevolmente le scelte commerciali di OP I Fasolari, 

l’organizzazione di produttori che comprende tutti gli operatori dediti a tale attività nei 

tratti di mare di competenza dei tre Cogevo alto adriatici
153

. 

La venericoltura e la mitilicoltura sono attività tipiche del compartimento marittimo 

clodiense e molto importanti non solo a livello regionale, ma anche nazionale. La 

produzione di mitili e vongole veraci, infatti, rappresentavano il 23,4% ed il 41,3% della 

produzione nazionale nel 2011. 

La produzione di vongole veraci, pari a 12.613 t nel 2012, proviene per il 79,1% dal 

Delta del Po e per il restante 20,9% dalla laguna di Venezia. 
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 Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo dedicato al Cogevo di Chioggia.  
153

 Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo dedicato al Cogevo di Chioggia. 
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Tabella 14: la produzione di vongole veraci in Veneto nel periodo 2006/2012 (t) 

Area 

produttiva 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Laguna di 

Venezia 
4.606 3.901 4.254 6.254 6.673 3.647 2.636 

Delta del 

Po 
10.050 11.639 9.216 12.573 14.025 11.524 9.977 

Totale 14.656 15.540 13.470 18.827 20.698 15.171 12.613 

Fonte: elaborazione personale su dati dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 

dell’Acquacoltura, 2013 

La riduzione del 39% rispetto al 2010 è da attribuire ad entrambe le aree produttive, che 

registrano riduzioni del 60,5% (laguna di Venezia) e del 28,9% (Delta del Po). Le cause 

sono legate ai ciclici fenomeni di moria della risorsa e a varie problematiche gestionali 

ed ambientali, come l’instabile equilibrio degli ambienti lagunari, l’insufficiente 

disponibilità di aree vocate alla venericoltura, le questioni legate alla demanialità di 

alcune lagune deltizie, ecc. 

Con riferimento al Bacino di Chioggia, la produzione di vongole veraci filippine è stata 

pari a 1.365 t nel 2011, proveniente per il 67% dalla venericoltura e per il restante 33% 

da attività di pesca libera. In questo caso, il picco è stato raggiunto nel 2009, quando la 

produzione è stata pari ad oltre 2.600 t, per poi scendere progressivamente nei due anni 

successivi fino a 1.365 t.  

Pur non disponendo dei dati relativi al 2012, si suppone che il trend negativo sia 

continuato anche nell’ultimo anno, alla luce delle sole 2.636 t complessivamente 

prodotte in laguna di Venezia. 

Tabella 15: la produzione di mitili in Veneto nel periodo 2006/2012 (t) 

Area 

produttiva 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Venezia 6.355 7390 6.595 5.332 7.498 6.525 6.331 

Rovigo 5.817 8.233 8.939 7.153 8.714 8.504 7.958 

Totale 12.172 15.623 15.534 12.485 16.212 15.029 14.289 

Fonte: elaborazione personale su dati Osservatorio Socio Economico della Pesca e 

dell’Acquacoltura 
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La produzione di mitili, pari a 14.289 t nel 2012, proviene per l’80,6% dagli allevamenti 

in mare (offshore) e per il restante 19,4% da quelli lagunari. 

A partire dal 2007, il Delta del Po prevale sull’area veneziana dal punto di vista 

produttivo. Le 7.958 t prodotte nel 2012, infatti, sono pari al 55,7% della produzione 

regionale (il 52,7% nel 2007)
154

. 

La produzione regionale ha avuto un andamento variabile nel periodo considerato, 

raggiungendo il picco nel 2010, per poi diminuire leggermente nei due anni successivi. 

In ogni caso, è complessivamente aumentata del 17,4% nel periodo 2006/2012. Tale 

aumento è legato allo sviluppo della mitilicoltura offshore, che ha incrementato in modo 

costante la propria produzione, con la sola eccezione del calo registrato nel 2009. La 

produzione realizzata nel 2012, pari a 11.517 t, è la maggiore dell’intero periodo di 

riferimento. Ed è aumentata del 65,6% rispetto al 2006. 

La produzione lagunare regionale ha invece avuto un andamento opposto. È 

costantemente diminuita tra il 2006 e il 2012, tranne che nel 2010, in cui aveva 

registrato un incremento tale da compensare le riduzioni degli anni precedenti, 

raggiungendo il livello più alto del periodo (5.236 t). Le riduzioni dei due anni 

successivi hanno però annullato completamente tale ripresa, e le sole 2.772 t prodotte 

nel 2012 rappresentano il livello più basso degli ultimi sette anni.  

Il ridimensionamento della produzione lagunare è legata anche al fatto che le cozze 

allevate in mare, diversamente da quelle di laguna, non necessitano di depurazione 

prima di essere commercializzate, poiché le acque marine sono classificate di tipo A 

dalle autorità sanitarie competenti. E questo consente di ridurre i costi operativi e di 

rendere più rapida la commercializzazione del prodotto. 

Queste considerazioni valgono soprattutto per l’area veneziana, la cui produzione 

lagunare è stata pari a sole 534 t nel 2012, in calo del 77% rispetto al 2006 (il calo è 

stato pressoché costante). Piuttosto diversa è infatti la situazione nel Delta del Po. La 

produzione è stata pari a 2.238 t nel 2012 ed evidenzia un trend abbastanza variabile 

negli ultimi sette anni. È comunque diminuita rispetto al 2006 (-22%), ma in misura 

nettamente minore rispetto all’area veneziana.  
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 La mitilicoltura a Chioggia è del tutto marginale, specialmente in mare, mentre in laguna sono state 
allevate 195 t di prodotto nel 2011, pari a circa il 5% della produzione lagunare regionale.  
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La relativa stabilità della produzione lagunare nell’area rodigina è legata anche al suo 

prestigio a livello nazionale e non solo. Ci si riferisce, in particolare, alla “Cozza di 

Scardovari”, recentemente riconosciuta come prodotto D.O.P. e biologico
155

. È allevata 

e venduta dai soci del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, che sarà 

approfondito successivamente. 

2.4 – La bilancia commerciale ittica
156

 

Nelle province di Venezia e Rovigo, il commercio estero di prodotti ittici registra un 

saldo negativo. In particolare, nella provincia di Venezia, il deficit ammonta a 132 

milioni di euro nel 2012, in calo dell’8,4% rispetto all’anno precedente. L’export è stato 

pari a 20,9 milioni di euro (-15,2%). L’import, invece, ammonta a 159,9 milioni di euro 

(-9,4%). Il deficit è comunque cresciuto del 19,4% rispetto al 2007, per effetto della 

progressiva riduzione delle esportazioni (-23,7%) ed il contestuale aumento delle 

importazioni (+10,9%). 

Nella provincia di Rovigo, invece, il deficit è stato pari a 36,7 milioni di euro nel 2012, 

in sensibile calo rispetto al 2011 (-29,8%). L’export e l’import, che ammontano 

rispettivamente a 15,3 e 51,9 milioni di euro, registrano una contrazione molto simile e 

significativa (-32,6% per l’export; -30,7% per l’import). Contrariamente alla provincia 

di Venezia, il deficit è in diminuzione anche rispetto al 2007 (-11,6%), per il trend 

negativo delle importazioni, calate del 16% nel periodo 2007/2012. 

A livello regionale, il deficit è stato pari a 189,8 milioni di euro nel 2012
157

. È in calo 

dell’11,5% rispetto all’anno precedente, che ha origine chiaramente dalle contrazioni 

rilevate per le province di Venezia e Rovigo, dato il ruolo secondario delle altre 

province venete. È comunque superiore del 10,3% rispetto al 2007, a causa soprattutto 

della riduzione dell’export (-24,2%), mentre l’import registra un modesto incremento 

del 2,3%. 
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 Regolamento di esecuzione (UE), n. 1200/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Cozza di Scardovari (DOP)]. 
156

 I dati relativi al 2012 sono tratti da: Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura 
(2013), “La pesca in Veneto 2012”. I dati del 2007, invece, provengono direttamente dall’Osservatorio.  
157

 L’export e l’import ammontano a 39,2 e 229 milioni di euro. Sono entrambi in calo rispetto al 2011, 
rispettivamente del 22,1% e del 11,5%.    
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3 – Cogevo di Chioggia 

La pesca dei molluschi bivalvi, in particolare delle vongole di mare (Chamelea o Venus 

gallina), ha una lunga storia e una grande importanza a livello socio-economico per le 

zone costiere venete e dell’intero Adriatico
158

. 

In passato, le vongole venivano raccolte dalle persone più povere, spesso dedite 

all’agricoltura, con scarse conoscenze sulla pesca e che, pertanto, non erano considerate 

dei veri pescatori
159

. La raccolta, che non presentava particolari difficoltà perché il 

prodotto era molto abbondante e pescato sotto costa, era manuale ed effettuata negli 

orari di bassa marea, al termine di lunghe e faticose giornate di lavoro sui campi. La 

quantità raccolta era modesta e destinata prevalentemente al consumo personale. Una 

piccola parte, invece, veniva venduta, di solito a persone appartenenti ai ceti meno 

abbienti. 

Tale attività ha conosciuto un importante sviluppo tra gli anni ’60 e ‘70, grazie 

all’introduzione delle draghe idrauliche o turbosoffianti, che si diffusero molto 

rapidamente, non senza problemi 
160

. L’incremento eccessivo delle catture, la rilevanza 

delle morie e, in generale, lo sviluppo sregolato del comparto misero in serio pericolo la 

sopravvivenza della risorsa e della stessa attività. A ciò si deve il primo vero intervento 

di regolamentazione del settore nel 1979. Furono messi in regola tutti coloro che fino a 

quel momento esercitavano l’attività, stabilendo però che non sarebbero state concesse 

nuove licenze in futuro. Il pescato massimo giornaliero per imbarcazione fu ridotto a 25 

ql, mentre la pezzatura minima era pari a 2,5 cm. Negli anni successivi, le forti pressioni 

politiche ed economico-sociali portarono alla concessione di nuove licenze, 

disattendendo quanto deciso nel 1979
161

. Lo sforzo di pesca continuò così ad aumentare, 
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 Lungo le coste dell’Adriatico sono attivi 14 Consorzi di Gestione, sui 16 totali. Sono quelli di: 
Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Civitanova 
Marche, Pescara, Ortona, Termoli, Manfredonia e Molfetta. Le uniche due eccezioni sono rappresentate 
da Napoli e Roma. 
159

 Da qui il termine dialettale “bevarassa” o “bibarassa”, che si collega a “poveraccia”, indicando 
appunto un alimento destinato alle persone più povere.    
160

 L’attrezzo penetra nel fondo fino a qualche centimetro nel substrato per raccogliere gli organismi 
marini ivi annidati. Si presenta come un parallelepipedo in ferro, con una lama per tagliare il sedimento 
ed un sistema per inviare acqua in pressione agli ugelli posti in vari punti dell’attrezzo stesso, al fine di 
espellere la sabbia ed il fango e trattenere i molluschi bivalvi raccolti. Per maggiori dettagli sulle 
caratteristiche e le limitazioni dell’attrezzo, si veda: allegato D al DM 22 dicembre 2000. 
161

 In Italia, le draghe idrauliche erano 809 nel 1994, contro le 380 del 1975 e le 706 del 2011. Fonti: 
Liviero, 2003; Irepa Onlus, 2012. 
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ed il contingentamento delle catture non fu sufficiente ad attenuare la pressione sulla 

risorsa. La conseguenza fu il crollo delle catture, che passarono da 100 mila a 38 mila 

tra il 1984 ed il 1993, pur con fluttuazioni annuali e differenziate per aree geografiche. 

Tale situazione portò all’istituzione dei Consorzi di Gestione con il DM 12 gennaio 

1995, n. 44. La loro costituzione fu agevolata dal carattere stanziale della risorsa e dalla 

concentrazione della flotta in un numero limitato di compartimenti marittimi, con poli 

produttivi circoscritti ed omogenei dal punto di vista strutturale, produttivo e socio-

economico (Cataudella, Spagnolo, 2011). I Consorzi nacquero al fine di un razionale 

prelievo della risorsa, dell’incremento della stessa e dell’avvio di sperimentazioni di 

gestione integrata della fascia costiera.  

Il decreto, in seguito modificato ed integrato con il DM 1 dicembre 1998, n. 515, 

attribuì ai Consorzi la possibilità di proporre al Ministero per le politiche agricole, 

alimentari e forestali (MIPAAF) misure tecniche concernenti vari ambiti
162

, nei limiti 

della disciplina generale definita a livello centrale. In questa prima fase, l’autonomia dei 

Consorzi risultava ancora piuttosto limitata e circoscritta all’adozione di misure più 

restrittive rispetto alla normativa nazionale, se necessarie ai fini della tutela della 

risorsa. 

Con il Secondo Piano Vongole
163

, si decise di responsabilizzare maggiormente i 

Consorzi da poco istituiti, affidando loro il compito di predisporre un vero e proprio 

piano di gestione, e si proseguì con il ritiro di ben 109 autorizzazioni alla pesca con 

draga idraulica
164

, che si aggiungevo alle 36 del piano precedente
165

. 

                                                 
162

 Art. 3, comma 1, del DM 12 gennaio 1995, n. 44: “Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca 
vigente in materia, può proporre al Ministero e al capo del compartimento marittimo misure tecniche 
per quanto riguarda:  
a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa; 
b) l'uso degli attrezzi consentiti; 
c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività; 
d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati; 
e) costituzione di aree di ripopolamento; 
f) criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni comunque 
disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche 
disponibili, ivi comprese quelle assentite sulla base del principio di reciprocità tra compartimenti”. 
Comma 2: “Il consorzio può altresì proporre altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione 
razionale delle risorse, nonché eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia”. 
163

 Legge 21 maggio 1998, n. 64 e DM 21 luglio 1998 “Adozione delle misure del piano vongole, in 
attuazione delle legge 21 maggio 1998, n. 64” e “Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi”. 
164

 Il programma di arresto definitivo era finalizzato alla ricostituzione dell’equilibrio fra le risorse e la 
capacità di cattura.  
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Il DM 22 dicembre 2000, infine, disciplina la pesca dei molluschi bivalvi e rappresenta 

il testo normativo di riferimento per i Consorzi, che gestiscono l’attività all’interno del 

compartimento marittimo di loro competenza, garantendo una gestione razionale e un 

prelievo ottimale della risorsa, anche attraverso l’adozione di misure più rigorose, e 

provvedono ai necessari controlli, affinché tali misure e quanto disposto dal decreto 

siano pienamente rispettati dagli operatori
166

. 

In definitiva, la salvaguardia dei molluschi bivalvi viene perseguita attraverso la 

combinazione di misure di controllo dell’input, dell’output e tecniche, che sono però 

applicate con un approccio diverso e alternativo a quello utilizzato in altri sistemi di 

pesca, che non implica la costituzione di un rapporto gerarchico tra l’autorità centrale di 

gestione, il ministero, e la comunità dei pescatori, rappresentata dal Consorzio. In 

questo caso, infatti, si ricorre ad un sistema di co-gestione, che prevede l’assegnazione 

ai Consorzi del diritto esclusivo di sfruttamento della risorsa molluschi bivalvi, 

all’interno del tratto di mare di loro competenza. L’effettivo esercizio di tale diritto è 

però subordinato all’elaborazione di un piano di gestione, che dev’essere approvato dal 

ministero. 

Il ritiro delle autorizzazioni e l’introduzione della co-gestione hanno consentito una 

ripresa della risorsa. Oggi la valutazione del trend delle catture non può prescindere 

dalle politiche commerciali adottate dai Consorzi, pur rimanendo chiaramente connesse 

con lo stato della risorsa
167

.  

Diversamente dal passato, vi è oggi una minore rivalità tra i pescatori, consapevoli che 

conviene puntare più sulla qualità che sulla quantità, e “pescare sul venduto”, per avere 

prezzi e redditi più stabili e un prodotto più abbondante (Liviero, 2003). Ciò tramite la 

costituzione e l’adesione degli stessi operatori alle organizzazioni di produttori (OP), in 

seguito approfondite. 

                                                                                                                                               
165

 Si tratta del Primo Piano Vongole, contenuto nella Legge 28 febbraio 1996, n. 107, che delimita la 
pesca in dodici aree omogenee, in ciascuna delle quali è attivo un Consorzio di Gestione.   
166

 Ai sensi dell’art. 12 del decreto, i Consorzi devono assicurare la sospensione dell’attività di pesca 
delle unità i cui attrezzi non siano conformi alle previsioni dell’allegato D al decreto. 
167

 A titolo esemplificativo, si è passati da 100.000 a 38.000 t tra il 1984 e il 1993, anno in cui il settore è 
stato molto vicino al definitivo collasso, per giungere a poco meno di 22.000 nel 2011. I dati relativi agli 
anni 1984 e 1993 sono tratti da: Cataudella S., Spagnolo M. (a cura di) (2011), “Lo stato della pesca e 
dell’acquacoltura nei mari italiani”, pag. 514. Il dato relativo al 2011 è tratto da: Irepa Onlus (2012), 
“Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia 2011”, pag. 44. 
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I problemi, comunque, rimangono: le morie, che ciclicamente si manifestano, e le 

grandi opere realizzate o in discussione riducono le aree di pesca e minacciano la 

redditività se non la continuazione stessa dell’attività. Senza dimenticare i crescenti 

costi del carburante. Ma la co-gestione, contrariamente a quanto accade negli altri 

sistemi di pesca, consente di proporre soluzioni e di non subire passivamente decisioni 

calate dall’alto; favorisce il dialogo e non lo scontro con le istituzioni. E questo è 

possibile grazie ai Consorzi, che svolgono una fondamentale funzione di rappresentanza 

e di sintesi delle posizioni e degli interessi dei pescatori. 

Segue ora il caso del Cogevo di Chioggia, a cui fanno capo 77 delle 163 draghe 

idrauliche attive in Veneto. E di queste 77, 53 sono dedite alla raccolta delle vongole di 

mare e le restanti 24 alla raccolta dei fasolari
168

. 

Il lungo colloquio con il dott. Roberto Varagnolo, direttore del Cogevo di Chioggia, ha 

riguardato i seguenti temi: la gestione e la tutela della risorsa; gli aspetti socio-

economici e commerciali dell’attività; il regolamento interno e i controlli igienico-

sanitari; gli obiettivi perseguiti nel campo della sperimentazione di nuovi metodi di 

pesca e nella promozione di attività e prodotti; la crescente antropizzazione dell’Alto 

Adriatico e le ripercussioni sulla pesca. 

3.1 – La tutela della risorsa 

La possibilità di programmare, che discende dalla co-gestione, è fondamentale ai fini 

della tutela della risorsa e dell’ecosistema marino. La rotazione delle aree di pesca, che 

secondo il Cogevo rappresenta la necessaria evoluzione della gestione per scongiurare 

un eccessivo e dannoso sfruttamento della risorsa, ricopre oggi un ruolo centrale nel 

contesto attuale, in cui l’Alto Adriatico è sempre più un “cantiere aperto”, con opere e 

progetti che minacciano il delicato equilibrio della risorsa. 

Tale programmazione ha inizio con il fermo pesca, in primavera, che ha una durata di 

tre mesi, uno in più rispetto a quanto previsto dalla legge
169

. In questo periodo, si 

effettua il monitoraggio della risorsa nel tratto di mare tra la diga sud di Chioggia e il 

faro nord di Goro, in collaborazione con l’ente di ricerca e laboratori di biologia marina 

AGRI.TE.CO. di Marghera (VE). Per ogni transetto, si rileva la presenza di prodotto di 
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 Fonte: Cogevo di Chioggia. 
169

 Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 22 dicembre 2000, i Consorzi di Gestione hanno l’obbligo di 
determinare il fermo tecnico per almeno due mesi, tra aprile e ottobre. 
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taglia commerciale e non. Al termine, l’istituto può suggerire di prorogare ulteriormente 

il fermo in una o più aree, qualora il prodotto di taglia commerciale fosse ancora poco 

abbondante (la crescita, infatti, non è uniforme), o indicare le aree da utilizzare per il 

ripopolamento, in quanto ricche di seme. Per consentire la maturazione ottimale della 

risorsa, il novellame eventualmente raccolto durante le normali operazioni di pesca non 

viene rigettato nello stesso punto, ma l’imbarcazione procede parallelamente o 

perpendicolarmente alla costa, compiendo un’azione di diradamento, allo scopo di 

evitare inopportune concentrazioni. Un’eccessiva densità per metro quadrato, infatti, fa 

aumentare il tasso di mortalità del novellame, ostacolandone la sua completa 

maturazione. 

Inoltre, per allentare la pressione sulla risorsa, l’attività può essere momentaneamente 

sospesa nell’intero compartimento marittimo di Chioggia
170

. 

La tutela della risorsa è perseguita anche attraverso lo spostamento del prodotto dalle 

zone interessate dai ripascimenti, in un clima di collaborazione e coordinamento con gli 

enti locali e i vari soggetti coinvolti. 

La gestione dei fasolari (callista chione) è simile a quella delle vongole, con la sola 

differenza che la rotazione riguarda anche le imbarcazioni, nel senso che viene stabilito 

il numero delle unità di volta in volta autorizzate alla raccolta della risorsa. 

La pesca dei cannolicchi (ensis minor), che si svolge tra ottobre e marzo, è di fatto 

scomparsa nel biennio 2010/2011, in seguito alla definitiva entrata in vigore del 

regolamento “Mediterraneo”, che ha vietato l’utilizzo delle draghe idrauliche entro le 

0,3 miglia nautiche dalla costa (556 m)
171

. Il DM 15 ottobre 2012, in via sperimentale, 

ha autorizzato 20 imbarcazioni del Cogevo di Chioggia alla raccolta dei cannolicchi 

entro tale limite
172

. Tali autorizzazioni sono state però rilasciate soltanto nel febbraio 

2013, quando era ormai tardi per predisporre le suddette imbarcazioni all’attività, che si 
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 Ciò è avvenuto nel periodo 8-21 novembre 2012. Tale decisione rientrava “nello spirito di gestione e 
tutela della risorsa, valorizzazione della risorsa stessa, sostenibilità economica delle imprese di pesca 
operanti nel territorio”. Fonte: ordinanza n. 105/2012 della Capitaneria di Porto di Chioggia.   
171

 I cannolicchi sono pescati a pochi metri dalla costa in acque profonde tra 1 e 5 metri. 
172

 Oltre alle 20 imbarcazioni del Cogevo di Chioggia, sono state autorizzate anche altre 42 imbarcazioni, 
20 delle quali fanno capo al Cogevo di Venezia e le restanti 22 a quello di Monfalcone. Ciascuna può 
pescare fino a 300 kg al giorno. Dai dati scientifici che si ricaveranno dal costante monitoraggio della 
risorsa dipenderà l’eventuale prosecuzione della sperimentazione, concessa per rispondere alla richiesta 
della Commissione europea di disporre di tutte le informazioni necessarie ai fini dell’approvazione del 
Piano di gestione nazionale, comprensivo della richiesta di deroga al divieto di utilizzo delle draghe 
idrauliche entro le 0,3 miglia dalla costa.     
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sarebbe conclusa entro il mese successivo. In ogni caso, la sperimentazione è stata 

avviata nell’ottobre 2013. 

Le imbarcazioni impegnate in questo tipo di pesca sono obbligate a rigettare in mare 

ogni altra specie raccolta, con la sola eccezione dei vermi, localmente chiamati 

“bibi”
173

. 

Si ricorda, infine, che i cannolicchi, essendo pescati in acque profonde meno di tre 

metri, devono obbligatoriamente essere sottoposti a depurazione prima di essere 

commercializzati. 

Le morie sono uno dei problemi più gravi e difficili da affrontare. Minacciano 

seriamente la sopravvivenza della risorsa e del comparto, e le cause sono varie ed 

incerte. Come detto precedentemente, il Cogevo sta vivendo una fase di graduale ma 

costante ripresa, dopo la grave moria di vongole del 2008, che ha reso completamente 

sterile il tratto di mare al largo di Cavallino-Treporti e Caorle. A tal proposito, i Cogevo 

di Chioggia e Venezia hanno predisposto un progetto-pilota finalizzato alla ripresa 

dell’attività nell’area suddetta e interamente coperto dalla Regione Veneto con un 

finanziamento di oltre 2 milioni di euro. Il ripopolamento di questo tratto di mare ha 

richiesto il prelievo di 170 t di seme, pari a circa 59 milioni di esemplari, dall’area di 

Chioggia. Il seme, sebbene non sia maturato completamente, si è comunque riprodotto, 

favorendo la ripresa dell’attività nel biennio 2011/2012. Relativamente al Cogevo di 

Chioggia, la raccolta, dopo aver raggiunto il livello minimo degli ultimi anni nel 2010 

(496 t), è progressivamente aumentata fino a 1.970 t nel 2012 (+297% rispetto al 2010). 

3.2 – Aspetti socio-economici e commerciali dell’attività 

Innanzitutto, va sottolineato come vongole e fasolari presentino caratteristiche diverse, 

con riferimento agli aspetti produttivo-commerciali. I fasolari, infatti, sono caratterizzati 

da una domanda pressoché stabile tutto l’anno e dall’assenza di una concorrenza diretta, 

essendo pescati esclusivamente nei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e 

Monfalcone. I fasolari sono pescati anche in Paesi come Spagna, Portogallo e Grecia, 

ma ragioni logistiche, ossia le poche possibilità di garantirne l’idoneità al consumo 

finale, non consentono ai produttori di questi Paesi di inserirsi con successo nel mercato 

italiano. A ciò si aggiunge il fatto che la totalità dei pescatori dei tre compartimenti 
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 Lettera d), paragrafo 2.2, allegato D al DM 22 dicembre 2000.  
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suddetti appartiene ad OP I Fasolari, l’organizzazione di produttori costituita dai 

Cogevo di Chioggia, Venezia e Monfalcone allo scopo di garantire una maggiore 

redditività ai propri consorziati, attraverso la concentrazione dell’offerta e la stabilità dei 

prezzi. Al riguardo, la stabilità della domanda consente di fare politiche di prezzo, ossia 

di fissare un prezzo e di mantenerlo costante tutto l’anno, “pescando sul venduto”, e 

quindi in base alle vendite della giornata e alle stime per quella successiva
174

.  

Diversa, invece, è la situazione per le vongole. La produzione è diffusa lungo l’intera 

costa adriatica, e in parte anche in quella tirrenica, e la domanda è concentrata nei mesi 

estivi e nel periodo natalizio. I prezzi variano a seconda della richiesta, dello stato della 

risorsa e delle condizioni meteomarine
175

.  La forte concorrenza tra le marinerie italiane 

riduce le possibilità di regolamentare l’offerta e stabilizzare i prezzi, e ciò avvantaggia 

soprattutto grossisti e grande distribuzione. A ciò si aggiunge il fatto che non più del 

70% delle imbarcazioni che fanno capo ai Cogevo di Venezia e Chioggia aderisce ad 

OP Bivalvia, l’organizzazione di produttori costituita dai due Consorzi nel 2005.  

Tale situazione ha portato l’OP a ricercare una maggiore autonomia, per ridurre la 

dipendenza dai maggiori grossisti del settore, attraverso la stipulazione di accordi di 

partnership con importanti gruppi della GDO, come Coop Italia e Conad. 

La collaborazione con Coop Italia è fondata anche sulla soddisfazione di rigidi standard 

ambientali e sociali. L’OP, pertanto, ha dovuto dimostrare che l’attività viene condotta 

garantendo lo sfruttamento sostenibile della risorsa, che non vi è lavoro nero, 

sottopagato o minorile, né alcun tipo di discriminazione, e che i diritti dei lavoratori 

sono rispettati. A tal proposito, l’OP, su invito della stessa Coop Italia, sta valutando 

l’ipotesi di acquisire la certificazione etica SA 8000, ma l’elevato investimento iniziale 

e i successivi costi legati ai periodici audit, al momento attuale, rappresentano un 

importante ostacolo alla sua adozione, nonostante ne sussistano i presupposti.  

Inoltre, la volontà di consolidare la propria presenza nel mercato interno e all’estero, la 

necessità di rispondere alle esigenze della ristorazione e di adattarsi ai mutati stili di vita 

e di consumo della popolazione hanno indotto l’OP a proporre le vongole surgelate a 

guscio chiuso, che hanno una scadenza di dodici mesi, e ad avviare la sperimentazione 

di quelle in barattolo (sempre in guscio), che possono essere consumate entro tre anni 
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 La produzione è stata pari a 1.500 t nel 2012, mentre il prezzo si è aggirato sui 4,5-5 €/kg. Fonte: 
Cogevo di Chioggia. 
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 Il prezzo è stato pari a circa 2 €/kg nel 2012. Fonte: Cogevo di Chioggia.   
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dal confezionamento. Per quanto riguarda quelle surgelate, le vongole, una volta 

raccolte e pulite con cura, vengono scottate in acqua bollente e surgelate, attraverso il 

sistema denominato IQF (Individual Quick Freezing). Sono proposte in sacchetti 

sigillati da chilo e, non essendo appiccicate tra loro, è possibile prelevare senza 

difficoltà il numero desiderato di vongole, evitando così inutili sprechi. Il tutto avviene 

sotto il controllo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro 

(Padova)
176

. La surgelazione
177

, inoltre, consente di abbattere la carica batterica, già 

molto contenuta nel prodotto fresco. 

È inevitabile dover trovare soluzioni efficaci alle difficoltà logistiche dovute ad una 

shelf life che non supera i cinque/sei giorni, sia per le vongole che per i fasolari
178

. E 

non si può rinunciare a simili opportunità di crescita, soprattutto in periodi di crisi 

economica come quello attuale. Va sottolineato poi come la pressione sulla risorsa 

rimarrà costante, perché sarà ridotta la quota destinata ai clienti tradizionali, dato 

l’obbligo di garantire una gestione razionale ed un prelievo ottimale della risorsa. 

Per quanto riguarda la redditività, la costituzione delle due OP ha consentito una più 

equa ripartizione tra i soci della ricchezza prodotta. Il fatturato medio per imbarcazione 

si è aggirato sui 70-75 mila euro nel 2012, in netta crescita rispetto agli anni 

immediatamente successivi alla crisi dovuta alla grave moria del 2008, quando non 

superava i 40 mila euro
179

. In ogni caso, il fatturato medio per imbarcazione deve essere 

pari ad almeno 80 mila euro, per consentire la copertura di tutti i costi sostenuti, a 

partire dal carburante (in media 20 mila euro) e dal personale (in media 35 mila euro), e 

ottenere un minimo profitto. 

A conferma della ripresa del comparto, l’incremento dei giorni medi di attività, pari a 79 

nel 2012, contro i 62 del 2011 e i 67 del 2010. In generale, si lavora meno rispetto agli 
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 Si veda: Del Zotto D. (2013), “Pescaturismo e ittiturismo nella Regione del Veneto”, in Il Pesce, n. 1; 
Regione del Veneto, comunicato stampa n. 1693 del 05/10/2012.   
177

 Si ricorda che la surgelazione è un procedimento industriale che consente di portare un prodotto ad 
una temperatura non superiore ai -18°C in tempi rapidissimi, anche in pochi minuti. La congelazione, 
invece, avviene in tempi meno rapidi e porta il prodotto ad una temperatura compresa tra -6° e -18°C. 
La surgelazione, quindi, consente una migliore conservazione delle caratteristiche fisiche, chimiche ed 
organolettiche degli alimenti, perché impedisce la formazione di cristalli di ghiaccio di dimensioni 
considerevoli, che causano la rottura delle strutture cellulari e la perdita di acqua e sostanze nutritive 
quando il prodotto viene scongelato.    
178

 Per shelf life s’intende la vita commerciale del prodotto, ossia l’intervallo di tempo in cui può essere 
destinato al consumo finale.   
179

 Un’altra conseguenza della crisi è stato il ridimensionamento dell’equipaggio, attualmente composto 
da due e non più tre membri, come negli anni pre crisi.  
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altri sistemi di pesca, e per meno ore al giorno
180

. È quindi minore stress e maggiore il 

tempo a terra, da trascorrere con i propri familiari. L’attività, inoltre, è a conduzione 

familiare. Nella maggior parte dei casi, infatti, i due soci a bordo sono legati da stretti 

vincoli di parentela. 

In merito alla sicurezza a bordo, viene sostanzialmente ammessa la tesi dei sindacati, 

che sostengono che la tradizionale modalità retributiva della “paga alla parte”
181

, da un 

lato, ha il merito di creare un clima di unità e collaborazione tra i membri 

dell’equipaggio, tutti egualmente interessati alla buona riuscita della battuta di pesca. 

Dall’altro lato però, tende a favorire una maggiore esposizione del lavoratore della 

piccola pesca al rischio di infortuni e malattie, costringendolo di fatto ad imbarcarsi 

anche quando le sue condizioni di salute non sono ottimali, pur di continuare a ricevere 

la parte che gli spetta. Se il numero dei membri dell’equipaggio è pari a quello indicato 

dalle tabelle minime di armamento
182

, come spesso accade, il non imbarco di un 

componente per una lieve malattia o infortunio non consente all’imbarcazione di uscire 

dal porto. Per questa ragione, i sindacati chiedono da tempo il superamento di questo 

tipico meccanismo retributivo
183

. 

Il Cogevo, comunque, nella consapevolezza della pericolosità del mestiere della pesca, 

promuove l’utilizzo delle cuffie per attenuare gli effetti del rumore, il principale fattore 

di stress per il pescatore, dovuto al motore e soprattutto al vibrovaglio, che decuplica il 

rumore a bordo. Viene promosso anche l’utilizzo dei guanti, del caschetto di protezione 

e di un abbigliamento adeguato; si raccomanda la presenza a bordo del salvagente; si 

accerta il regolare compimento delle visite mediche.  
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 A titolo esemplificativo, in Veneto, i giorni medi di attività sono stati 114 per lo strascico, 147 per la 
volante ed 89 per la piccola pesca. Fonte: Irepa Onlus, 2013. 
In generale, con riferimento al Cogevo di Chioggia, la giornata lavorativa dura 8 ore circa. L’uscita dal 
porto avviene solitamente alle 3, mentre il rientro alle 11. 
181

 Come detto precedentemente, il meccanismo della “paga alla parte” prevede che dalla somma 
realizzata con la vendita del pescato si detraggano tutte le spese sostenute per la battuta di pesca, a 
partire da quelle per il carburante. Ciò che rimane viene diviso al 50% tra l’armatore e l’equipaggio, che 
a sua volta lo ripartisce tra i suoi membri secondo percentuali prestabilite (le “parti”). Nel sistema delle 
draghe idrauliche, solitamente, si procede alla suddivisione dei ricavi di vendita in sette parti, così 
ripartite: tre parti uguali spettano al comandante, al motorista e al marinaio. Una parte è destinata alla 
copertura delle spese per il gasolio. Le restanti tre spettano all’armatore, che deve sostenere altri costi, 
dalle riparazioni, alla manutenzione, ecc.       
182

 Per maggiori dettagli, si veda: ordinanza n. 89/2012 della Capitaneria di Porto di Chioggia. 
183

 Quanto riportato sul legame tra la “paga alla parte” ed i rischi per la sicurezza a bordo si basa sul 
colloquio avuto con il dott. Borgacci della Flai – Cgil di Chioggia. 
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Il Cogevo, pertanto, è sensibile al tema della prevenzione e protezione dagli infortuni, e 

impegnato a diffondere una maggiore attenzione tra il personale imbarcato. Giudica 

però inadeguata la normativa vigente in materia, pur lodevole nelle finalità
184

. Il motivo 

principale risiede nella sostanziale equiparazione tra navi di grandi dimensioni e piccoli 

pescherecci, come le draghe idrauliche. Pertanto, buona parte del contenuto della 

normativa rimane “pura enunciazione”, come affermato dal dott. Varagnolo, non tanto 

per la volontà di non applicarlo, bensì per le oggettive difficoltà materiali. 

3.3 – Controlli e sanzioni 

Il Cogevo di Chioggia è dotato di un proprio regolamento interno, costituito da 19 

articoli. L’art. 10 descrive il sistema sanzionatorio in vigore. Si tratta delle sanzioni 

previste dal DM 11 febbraio 2000, a cui si aggiungono ulteriori sanzioni, comminate in 

casi particolari
185

. L’infrazione commessa con maggiore frequenza è il mancato rispetto 

del quantitativo massimo pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione. Si ammette 

una certa tolleranza (uno o due sacchi in più da 10 kg ciascuno), purché sia dichiarato 

prima dello sbarco ai soci incaricati dei controlli e sia destinato al consumo personale. 

La qualità viene intesa in termini di pezzatura e di corretta prassi igienica nelle 

operazioni di pesca e trasporto. Il divieto di raccolta e commercializzazione di prodotto 

di taglia inferiore a quella minima, pari a 2,5 cm per le vongole di mare, hanno indotto 

il Cogevo a modificare l’attrezzo, portando il diametro dei fori della griglia a 21,5 mm, 

0,5 mm in più rispetto al limite previsto dalla legge
186

. L’osservanza della normativa 

comporta comunque delle difficoltà: 1 kg di prodotto, ad esempio, corrisponde a circa 

220 esemplari. 1 sacco, cioè 10 kg, contiene quindi 2.200 esemplari. Se a ciò si 

aggiunge che la vagliatura è meccanica, è plausibile che un sacco possa accidentalmente 

contenere uno o più esemplari sottomisura, eventualità comunque punita con 7 giorni di 
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 Ci si riferisce, in particolare, ai D. Lgs. 271, 272, 298/1999, 108/2005 e 81/2008.  
185

 La sanzione consiste in giorni di sospensione dell’attività di pesca, per un numero di giorni che 
aumenta in base al numero di volte in cui è stata commessa l’infrazione. A tal proposito, viene punita la 
raccolta di un quantitativo giornaliero superiore a quello massimo stabilito per ciascuna imbarcazione. 
Sono puniti anche il mancato rispetto dei punti di sbarco, la raccolta di prodotto sottotaglia e la pesca in 
zone vietate e/o in orari diversi da quelli stabiliti. Si vedano: artt. 9 e 11 del DM 11 febbraio 2000. 
Si ricorda che la raccolta di prodotto sottotaglia e il mancato rispetto delle zone e dei tempi di pesca 
sono infrazioni gravi, punite anche con l’assegnazione di punti di penalità in licenza. Per maggiori 
dettagli, si rimanda al paragrafo 3 del capitolo II.   
186

 Si veda: allegato D al DM 22 dicembre 2000.  
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sospensione dell’attività, come previsto dal regolamento interno, e con 5 punti di 

penalità in licenza (più altre sanzioni), come previsto invece dal D. Lgs. 4/2012. 

In merito alla corretta prassi igienica, in realtà, sarebbe più opportuno parlare di buon 

senso. Ed il manuale sottoscritto da ciascun consorziato è figlio appunto di questo 

diffuso buon senso. Il pescato, ad esempio, non può essere appoggiato direttamente sul 

pavimento, ma su dei pallet di plastica. Da tempo, inoltre, non è più consentito tenere a 

bordo cani o altri animali, come in passato.  

Con riferimento ai controlli igienico-sanitari, si ricorda innanzitutto che vongole e 

fasolari sono raccolti a partire da 500 metri dalla costa, in acque classificate di tipo A, e 

quindi destinabili direttamente al consumo, mentre i cannolicchi, raccolti in acque 

profonde meno di 3 metri e classificate di tipo B, devono essere sottoposti a 

depurazione prima di essere immessi in commercio. L’autorità sanitaria, generalmente 

con cadenza bimestrale, effettua i necessari campionamenti, accertando che la presenza 

di escherichia coli sia al di sotto del limite stabilito per le zone di tipo A, come gli 

ambiti marini di batimetria superiore ai 3 metri
187

. Il livello di escherichia coli, indice 

del grado di contaminazione fecale da scarichi cittadini e non solo, dev’essere inferiore 

a 230 MPN/100 g di carne più liquido intravalvare
188

. Se superiore, i molluschi non 

possono essere destinati al consumo umano diretto, e si procede alla sospensione della 

raccolta e all’avvio di un’azione di ritiro o richiamo del prodotto. Dopo circa dieci 

giorni viene eseguito un nuovo campionamento su 1 kg di prodotto e, in base ai risultati 

ottenuti, si decide se riaprire o meno l’area interdetta. Come ammesso dallo stesso 

Cogevo, la sospensione della raccolta, per il superamento del limite massimo previsto 

per gli escherichia coli, avviene con una certa frequenza, soprattutto a causa di 

mareggiate o piene nella zona del Delta del Po. Pur sottolineando come basti la 

semplice cottura per scongiurare rischi per la salute, è giudicato ragionevole l’intervallo 

di dieci giorni tra un campionamento e l’altro. A ciò si aggiungono i necessari controlli 

eseguiti dai centri di spedizione delle due OP (uno dei quali svolge anche la depurazione 

dei cannolicchi), in base a quanto stabilito dal loro piano di autocontrollo. 
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 Oltre ai parametri microbiologici (escherichia coli e salmonelle), si controllano anche quelli chimici 
(metalli pesanti, diossine, ecc.), biotossicologici, la radioattività e i parametri chimico-fisici dell’acqua. 
188

 Il limite è stato individuato dal Reg. (CE) n. 2073/2005, che definisce i criteri di sicurezza alimentare 
per varie categorie di alimenti. Si ritiene che tale limite soddisfi i requisiti sanitari stabiliti per i molluschi 
bivalvi vivi dal capitolo V, sezione VII, allegato III al Reg. (CE) n. 853/2004. 
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3.4 – Gli obiettivi 

Il Cogevo include tra i propri obiettivi la sperimentazione di nuovi sistemi di pesca, allo 

scopo di aumentare la selettività e ridurre l’impatto ambientale. Consiste nel passaggio 

dalla vagliatura meccanica a quella manuale nella pesca dei fasolari. Il percorso è stato 

lungo e non privo di difficoltà, ma ha dato i risultati sperati, in termini di riduzione dello 

stress sulla risorsa, con meno rotture delle valve e fuoriuscita di acqua. Ciò ha 

consentito l’estensione della shelf life di uno o due giorni. 

Per le vongole, invece, sono fondamentali la rotazione delle aree di pesca e la 

distribuzione della flotta, che consente di evitare dannose concentrazioni. Al riguardo, il 

Cogevo, alcuni anni fa, aveva collegato una bottiglietta di plastica ad un sasso, 

gettandola sul fondale. In una sola battuta di pesca, tale bottiglietta era stata raccolta per 

ben cinque volte. Se al suo posto ci fosse stata una vongola di taglia non commerciale, 

questa, con ogni probabilità, sarebbe morta, nonostante l’obbligo di rigetto, per 

l’eccessivo stress subito. Per questa ragione, è essenziale garantire un buon equilibrio 

nel dispiegamento dei pescherecci e, naturalmente, rispettare le disposizioni relative alle 

caratteristiche e limitazioni dell’attrezzo. 

Anche nella pesca delle vongole sono state recentemente avviate alcune interessanti 

sperimentazioni, in collaborazione con AGRI.TE.CO. ed il prof. Corrado Piccinetti 

dell’Università di Bologna. Ad esempio, la sostituzione della griglia metallica con una 

in gomma, per ridurre lo stress sulla risorsa. Oppure l’utilizzo in verticale e non in 

orizzontale dell’attrezzo. Al momento però, non è ancora possibile esprimere 

valutazioni definitive in merito ai risultati raggiunti. 

Le due OP, invece, sono impegnate soprattutto nella promozione di attività e prodotti in 

Italia e all’estero. A tal proposito, il dott. Varagnolo, aggiunge che: “è importante che il 

consumatore sappia cosa vuole mangiare, perché oggi mangiare è un piacere, più che 

una necessità”. Clienti e consumatori, quindi, devono scegliere in modo informato e 

consapevole. Devono conoscere la differenza tra le “bevarasse” e i “caparossoli”, la 

vongola verace filippina allevata in laguna di Venezia e nel Delta del Po. Devono sapere 

che la loro raccolta è un’antica tradizione e richiede professionalità e dedizione. 

L’obiettivo, in sintesi, è aumentare e fidelizzare maggiormente clienti e consumatori, 

attraverso un più forte legame tra la qualità ed il territorio. Con questo intento, OP 

Bivalvia ha partecipato alla Mediterranean Seafood Exhibition, svoltasi a Rimini nel 
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febbraio 2013, e alla European Seafood Exposition, uno dei maggiori eventi di settore, 

tenutosi a Bruxelles nell’aprile dello stesso anno.  

L’attività promozionale nel territorio si svolge soprattutto con la celebre “pentolona” di 

tre metri di diametro, utilizzata per la preparazione delle “bevarasse” secondo le più 

note ricette locali ed entrata, tra l’altro, anche nel Guinness dei primati. L’edizione 

2013, svoltasi nel mese di agosto, è stata anche l’occasione per raccogliere fondi a 

favore della Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare. 

OP I Fasolari, infine, partecipa con successo alla tradizionale “Sagra del Pesce” (giunta 

alla 76°edizione), che si tiene a Chioggia nel mese di luglio. 

3.5 – La crescente antropizzazione dell’Alto Adriatico 

La maggiore preoccupazione è legata al fatto che l’Alto Adriatico sta diventando 

sempre di più una sorta di “cantiere aperto”, a causa dei ripascimenti delle spiagge e 

soprattutto di opere come il Mose, il terminal gasiero di Porto Levante, il Progetto 

Integrato Fusina ed il terminal off-shore, la cui costruzione dovrebbe iniziare a breve. 

Si denuncia da tempo la presenza di una sospetta schiuma bianca attorno al 

rigassificatore in Polesine, di cui si temono le conseguenze sulla pesca. Ed è stata più 

volte sottolineata l’inadeguatezza dei controlli, la sostanziale assenza di informazioni e 

la scarsa propensione al dialogo da parte della società titolare dell’impianto, la Adriatic 

Ing, che al contrario ha sempre sostenuto come tale schiuma fosse un fenomeno 

naturale, senza alcun impatto sulla qualità dell’acqua e sulle risorse marine. 

Analoga preoccupazione per il Progetto Integrato Fusina, un impianto polifunzionale 

per la depurazione dei reflui industriali prodotti nel polo industriale di Marghera e nelle 

zone limitrofe. 

Il terminal off-shore sarà costruito a circa otto miglia al largo del Porto di Venezia, 

mentre il fascio tubiero, che collega il terminal a mare con quello a terra di Porto 

Marghera, sarà lungo 26 km e interesserà una vasta area di mare e di laguna. 

Un’avvolgente diga foranea, lunga circa 4 km, proteggerà dall’azione di venti e onde il 

terminal a mare, in cui giungeranno grandi navi portacontainer e petroliere.  

Gli operatori paventano addirittura la fine della pesca in mare per la vastità dell’area 

interessata dall’opera, che sarà inevitabilmente interdetta alla pesca. Un’area 
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importantissima per la raccolta dei molluschi bivalvi e per la pesca di seppie, latterini, 

triglie, cannocchie, sarde e molte altre specie. 

In conclusione, citando il dott. Varagnolo: “in mare si fa ciò che sulla terraferma non si 

fa più, danneggiando chi da decenni lavora e vive grazie al mare. Siamo di fatto 

inascoltati, relegati in una riserva, come gli indiani d’America! Abbiamo di fronte 

multinazionali, interessi economici grandissimi... La nostra è una lotta impari!”. 

 

4 – Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP 

Il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP, con sede in Scardovari di Porto 

Tolle (Rovigo), nasce nel 1976 ed è oggi costituito da 14 cooperative, con circa 1.500 

soci
189

. È il primo produttore veneto
190

, nonché uno dei maggiori in Italia 

nell’allevamento e commercializzazione di vongole veraci e mitili. 

Il suo successo, in particolare, è legato alla qualità superiore dei suoi prodotti, come 

attestato dall’inserimento della “Cozza di Scardovari” e della “Vongola Verace del 

Polesine” tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani, e dalla recente registrazione 

della “Cozza di Scardovari” tra le Denominazioni di origine protette (DOP)
191

, primo 

caso in Veneto nel settore ittico e terzo in Italia. 

La qualità superiore del prodotto discende dalle particolari caratteristiche degli ambienti 

lagunari del Polesine. L’acqua salmastra di tali lagune, i fondali poco profondi e i 

continui apporti di sostanze minerali da parte dei rami del fiume Po creano condizioni 

più che favorevoli all’insediamento e alla crescita dei molluschi bivalvi e di molte altre 

specie. Però, trattandosi di aree di confine tra mare e fiume, si distinguono anche per 

l’equilibrio instabile e la continua evoluzione morfologica, per effetto dell’azione di 

erosione del mare e degli apporti di sabbia e detriti da parte del fiume Po. Frequenti e 

repentine sono quindi le variazioni di parametri chimico-fisici quali la salinità, la 
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 Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP. 
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 Come detto in precedenza, la produzione regionale di vongole veraci è stata pari a 12.613 t nel 2012, 
di cui 2.636 t in laguna di Venezia e 9.977 t nel Delta del Po. Di queste 9.977 t, 7.600 t circa sono state 
prodotte dal Consorzio. 
191

 Regolamento di esecuzione (UE), n. 1200/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Cozza di Scardovari (DOP)]. 
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temperatura e l’ossigeno disciolto
192

, tra i principali fattori da considerare quando si 

valuta la vocazione di un’area alla venericoltura
193

. Manca però una tempestiva 

rilevazione di tali cambiamenti, per l’inadeguatezza dei monitoraggi, e insufficienti 

sono le risorse a disposizione per realizzare quegli interventi di vivificazione necessari 

al ripristino o mantenimento delle condizioni ideali per la venericoltura, specialmente 

dell’idrodinamismo. Ciò non consente, pertanto, di intervenire con rapidità ed efficacia, 

in caso di cambiamenti ambientali sfavorevoli, e di recuperare vaste aree, più o meno 

compromesse, da utilizzare come “orti”
194

 o nursery naturali. 

L’analisi che segue si basa anche sul colloquio avuto con il dott. Emanuele Rossetti, 

biologo e responsabile sanitario e della qualità del Consorzio, nel corso del quale sono 

stati affrontati diversi temi, tra i quali: la gestione dell’attività e della risorsa e le relative 

problematiche; gli aspetti socio-economici e commerciali dell’attività; i controlli 

igienico-sanitari sul prodotto ed il piano di autocontrollo alimentare adottato dal centro 

di depurazione e spedizione del Consorzio. Infine, l’annoso e irrisolto problema della 

demanialità delle lagune deltizie. 

4.1 – La gestione e le problematiche dell’attività di venericoltura 

La Provincia di Rovigo, titolare dei diritti esclusivi di pesca negli scanni e lidi 

dell’Adriatico, dalla Sacca di Goro alla bocca del Po di Maistra, in territorio dei Comuni 

di Ariano e Porto Tolle, ha concesso al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine 

OP il diritto esclusivo di sfruttamento dei banchi di molluschi esistenti allo stato 

naturale nelle acque marittime interne, per un periodo di cinque anni. Questo, in sintesi, 

stabilisce la Convenzione del 1991, il cui ultimo rinnovo risale al 2010 (Rep. N. 2261 

del 19/05/2010), con scadenza fissata al 31/12/2014.  

Le aree temporaneamente concesse al Consorzio sono le seguenti: Sacca di Scardovari-

Bottonera, Laguna di Barbamarco, Sacca del Canarin, Sacca del Basson e tutte le lagune 

ricadenti nei territori dei due Comuni sopraccitati. Il Consorzio, sottoscrivendo la 

Convenzione, si è impegnato a perseguire il corretto sfruttamento della risorsa, 
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 Per la vongola verace, i limiti vitali sono i seguenti: salinità (parti per milione) > 13-50; temperatura 
(°C) > 0-31; ossigeno disciolto (mg/l) > 3.56; (% saturazione) > 40.  
Gli intervalli ottimali, invece, sono: salinità (ppm) 25-35; temperatura (°C) 16-23; ossigeno disciolto 
(mg/l) 6-8; (% saturazione) 85-110%. Fonte: Trevisan, 2011. 
193

 Gli altri fattori sono: corretto idrodinamismo, bassa profondità del fondale, elevata percentuale di 
sabbia del substrato (oltre il 60%), lontananza da fonti di inquinamento. 
194

 Gli “orti” sono le aree lagunari idonee alla venericoltura. 
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finalizzato all’incremento della stessa, e la tutela degli interessi delle cooperative 

associate, salvaguardandone i livelli occupazionali.  

Attualmente, degli oltre 6.000 ettari in concessione, appena 300 circa risultano vocati 

alla venericoltura
195

, con prevedibili difficoltà nella rotazione annuale degli orti, 

fondamentale per l’equilibrio duraturo tra le esigenze produttive e quelle ambientali. In 

altre parole, ci sono troppi pescatori, in relazione alle aree effettivamente disponibili, e 

ciò rende problematica la corretta gestione dell’intero ciclo produttivo, che comprende 

le fasi della semina e dell’ingrasso del novellame, e quelle successive della raccolta e 

della commercializzazione del prodotto adulto, previa depurazione
196

. In particolare, la 

raccolta all’interno delle aree precedentemente seminate inizia quando si stima la 

presenza di almeno 1-2 kg di prodotto commerciabile per metro quadrato. E si applica la 

politica di gestione “tutto pieno-tutto vuoto”, secondo la quale il prodotto sottotaglia 

eventualmente raccolto viene reimmesso in un altro orto, mentre il materiale di scarto e 

i gusci vuoti vengono trattenuti ed eliminati, contribuendo così alla pulizia del fondale, 

sul quale sarà poi effettuata una nuova semina. La raccolta sarà sospesa e spostata in 

altre aree, lasciate a riposo fino a quel momento, quando comincia ad essere “troppo 

faticosa”, cioè quando il prodotto raccolto inizia ad essere di taglia inferiore a quella 

minima commerciale prevista dal regolamento, pari a 30 mm
197

. 

Altrettanto importante per l’equilibrio tra le esigenze produttive e quelle ambientali è 

l’imposizione di una quota massima di raccolta, giornalmente comunicata a ciascun 

allevatore e variabile a seconda della richiesta del mercato e della quantità 

complessivamente raccolta fino a quel momento
198

. 

Il fabbisogno di seme è molto elevato e corrisponde a circa 1 miliardo di esemplari 

all’anno
199

. Il seme proviene in buona parte da aree lagunari utilizzate come nursery 

naturali e, in misura minore, da marinerie limitrofe e schiuditoi. In generale, secondo il 
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 Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP. 
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 Come si dirà in seguito, le lagune in concessione al Consorzio sono acque classificate di tipo B. 
Pertanto, i molluschi bivalvi ivi raccolti non possono essere destinati al consumo umano diretto, ma 
devono essere sottoposti a depurazione.  
197

 Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP.  
198

 La quota massima giornaliera è mediamente pari a 25 kg, ma può arrivare fino a 50-60 kg nei periodi 
di maggiore domanda, come quello natalizio. Per ragioni di sostenibilità, è previsto anche un limite 
massimo per la produzione annuale, che viene definito all’inizio dell’anno in base a vari fattori, in primis 
lo stato della risorsa. Ultimamente, si è aggirato sugli 80.000 ql. Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori 
del Polesine OP.       
199

 Si veda: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. (2007), “Azioni gestionali e piano di 
sviluppo dell’attività di venericoltura”.  
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dott. Rossetti, non ci sono particolari problemi di reclutamento del seme naturale nel 

Delta del Po e in laguna di Venezia. In altri contesti, come ad esempio nelle regioni 

meridionali della Francia o in Galizia, si sostengono invece costi molto elevati per 

l’acquisto di seme prodotto in schiuditoi e pre-ingrassi artificiali
200

. Tale vantaggio, 

aggiunge il dott. Rossetti, è alla base del rapido sviluppo della venericoltura in Italia, 

che ha oggi un peso importante nell’acquacoltura italiana ed europea. 

È dunque fondamentale gestire correttamente le aree nursery, per salvaguardare e 

possibilmente migliorare le loro caratteristiche produttive. A tal proposito, il Consorzio 

predispone annualmente un programma di semina, una volta stimati il fabbisogno 

complessivo e la disponibilità sul mercato di novellame. Con tale programma, si 

stabiliscono le aree da seminare, la quantità e la taglia del seme, le giornate di semina e 

il personale incaricato. Inoltre, si indicano le aree in cui effettuare la raccolta del 

novellame e si definiscono le caratteristiche dell’attrezzo, in base alla taglia desiderata, 

compresa tra 10-25 mm
201

. 

La raccolta del seme non avviene soltanto in aree lagunari in concessione, ma anche 

presso le foci dei rami del fiume Po, qualora fosse presente in abbondanza
202

. Ciò 

avviene non soltanto per soddisfare le esigenze della produzione, ma anche per ragioni 

più strettamente connesse con la tutela della risorsa. Il novellame, infatti, può trovarsi in 

situazioni di pericolo se la densità di semina risulta eccessiva
203

, se esposto all’azione di 

venti e correnti, o se si verifica una consistente e duratura diminuzione della salinità, 

dovuta alla piena del fiume, con valori non più compatibili con la sopravvivenza della 

risorsa. 
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 Oltre ai maggiori costi, occorre considerare anche: la modesta quantità di seme che si può ottenere 
in rapporto alla domanda; la necessità di avviare il seme acquistato ad una fase di pre-ingrasso, data la 
taglia ridotta (< 10 mm) e il maggior rischio di mortalità; la minore resa rispetto al seme naturale. Per tali 
ragioni, la riproduzione controllata del seme non può che soddisfare una parte spesso marginale delle 
esigenze produttive. Tale soluzione consente però di: ottenere una produzione omogenea all’interno di 
un orto, data la possibilità di disporre di esemplari della stessa taglia in un determinato momento; 
avviare il ciclo produttivo anche in caso di importanti morie naturali; ridurre i prelievi dalle aree nursery, 
favorendo l’incremento della risorsa (Trevisan, 2011). 
201

 Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP. 
202

 Alcuni anni fa, la foce del Po di Pila (“Busa Dritta”), Gnocca e Tramontana e la zona marino-costiera 
antistante la Laguna di Barbamarco divennero importanti aree nursery. La siccità e la poca portata dei 
fiumi nei mesi primaverili resero l’acqua salmastra e favorirono una notevole riproduzione spontanea 
del seme in queste zone. Oggi non lo sono più perché sono mutate le condizioni ambientali, a causa di 
primavere particolarmente piovose negli ultimi anni.   
203

 La densità ottimale è compresa tra 150-600 esemplari/mq. Fonte: Trevisan, 2011. 
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Alla fase di semina segue quella di ingrasso, nel corso della quale si vigila sul rispetto 

del divieto di pesca nelle aree seminate e si controlla, con cadenza mensile, la corretta 

crescita del prodotto fino al raggiungimento della taglia desiderata. Tale fase ha una 

durata compresa tra 8 e 12 mesi, se la taglia del seme corrisponde a quella considerata 

ottimale, ossia 300-400 esemplari/kg
204

.   

Come anticipato nel paragrafo precedente, le lagune del Delta sono caratterizzate da un 

equilibrio piuttosto instabile e notevoli sono le difficoltà a rilevare ed affrontare con 

tempestività ed efficacia quei cambiamenti ambientali dannosi per la sopravvivenza 

della risorsa e la produttività dei siti. I monitoraggi sono ritenuti inadeguati e si 

denuncia l’insufficienza delle risorse disponibili per la realizzazione di quelle opere di 

vivicazione necessarie per l’incremento dell’idrodinamismo delle aree lagunari. Ciò 

nonostante, il Consorzio da tempo promuove e coordina ricerche scientifiche e 

monitoraggi della qualità ambientale delle lagune in concessione, attraverso la 

collaborazione con università, enti ed istituiti
205

. Con il Consorzio di Bonifica Delta del 

Po Adige, ha elaborato alcuni interventi per il recupero di decine di ettari nella Sacca di 

Scardovari e nella Laguna di Barbamarco, da destinare alla venericoltura. Ciò attraverso 

la sabbia proveniente dai dragaggi dei canali subacquei, utilizzata per migliorare la 

qualità del substrato, che deve avere una tessitura prevalentemente sabbiosa (oltre il 

60%) per risultare ideale per la venericoltura
206

. Un secondo esempio recente e rilevante 

è quello della Laguna del Basson, che ha riacquistato la sua funzione di nursery naturale 

grazie ad alcune opere di riassetto e di difesa idraulica. Tale funzione era venuta meno 

per la riduzione dell’idrodinamismo e l’aumento del rischio di anossia e 

surriscaldamento nei mesi estivi. 

Due grandi imbarcazioni, denominate “Vongola 3” e “Vongola 4”, sono utilizzate per la 

bonifica e la pulizia del fondale, operazioni preliminari alla semina del novellame, ma 

utili anche al recupero di aree improduttive a causa della presenza di macroalghe, 

molluschi competitori e conchiglie morte, il cosiddetto “capulerio”. Ed è proprio 

quest’ultimo, una volta raccolto e frantumato, ad essere poi impiegato per l’iniziale 

bonifica dei siti più compromessi, in particolare per il consolidamento del fondale, se 
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 Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP. 
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 Per maggiori dettagli, si veda: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. (2007), “Azioni 
gestionali e piano di sviluppo dell’attività di venericoltura”.  
206

 In caso contrario, il guscio tenderà ad essere bombato e poco allungato, e bassa sarà la qualità finale 
del prodotto. Ciò avviene anche quando la densità di semina risulta eccessiva. 
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particolarmente fangoso, sul quale poi immettere la sabbia allo scopo di migliorarne la 

tessitura
207

. 

In ogni caso, rimane pressante il problema dell’insufficiente disponibilità di siti idonei 

alla venericoltura, che rende difficile attuare la normale rotazione degli orti durante 

l’anno. Il Consorzio, in particolare, denuncia la scarsa attenzione delle istituzioni, più 

sensibili alle problematiche della laguna di Venezia, nonostante sia da anni il primo 

produttore in Veneto e uno dei maggiori in Italia. Si sospetta che a mancare, in realtà, 

sia la volontà politica di effettuare gli interventi ritenuti necessari o urgenti. Si stima che 

ad essere realizzata sia solo una piccola percentuale (5-10%) di ciò che effettivamente 

servirebbe, e si tratta prevalentemente di interventi di manutenzione di quanto fatto in 

precedenza. Un maggiore impegno in tal senso da parte delle istituzioni consentirebbe 

di aumentare la produzione fino anche a raddoppiarla, non intaccando il delicato 

equilibrio della risorsa, e anche l’occupazione ne beneficerebbe. Al riguardo, si ricorda 

che il Consorzio ha prodotto circa 76.000 ql di vongole veraci nel 2012, e che 

rappresenta la principale realtà imprenditoriale, in termini di occupati, della Provincia di 

Rovigo, con circa 1.500 addetti, di cui la metà donne. 

Si pensi, ad esempio, alla grave moria di vongole veraci nella Sacca del Canarin, 

verificatasi nella primavera del 2013. Sono andate perdute circa 19.000 ql di prodotto, 

tra adulto, mezzano e seminale, con un danno quantificabile in 4 milioni di euro. A 

causare ciò è stata la piena del Po di Scirocco, dovuta alle abbondanti e prolungate 

piogge primaverili, che ha immesso un enorme quantitativo di acqua dolce nella Sacca, 

con conseguente riduzione della salinità ad un livello non più compatibile con la 

sopravvivenza della risorsa. 

Il dott. Rossetti, tuttavia, sostiene che il problema nasce dalla mancata realizzazione dei 

già citati interventi di vivificazione, finalizzati a preservare il corretto idrodinamismo 

delle lagune del Delta. Nella fattispecie, bisognerebbe realizzare un progetto elaborato 

dal Consorzio di Bonifica Delta del Po Adige già nel 1999, a dimostrazione che si tratta 

un problema avvertito da tempo. Tale intervento avrebbe carattere definitivo, in quanto 

prevede la costruzione di un manufatto fisso regimatore delle acque del Po di Scirocco, 

per mezzo di alcune porte che regolano il flusso e quindi l’immissione dell’acqua dolce 
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 Per maggiori dettagli: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. (2007), “Azioni gestionali e 
piano di sviluppo dell’attività di venericoltura”. 
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del fiume all’interno della Sacca del Canarin. Il costo non è esiguo, circa 1 milione di 

euro, comunque quattro volte inferiore al danno verificatosi nella Sacca. 

4.2 – Aspetti socio-economici e commerciali dell’attività 

Come detto in precedenza, il Consorzio ha prodotto circa 76.000 ql di vongole veraci 

nel 2012, il cui prezzo medio alla produzione è stato pari a 4 €/kg. E ha conseguito un 

fatturato di circa 41 milioni di euro
208

.  

Il fatturato medio per addetto è stato pari a circa 21 mila euro nel 2012, ma si paventa 

una sua forte diminuzione nel 2013, a causa del calo del 40% del prezzo medio delle 

vongole. Tale fatturato, tuttavia, deve essere moltiplicato per il numero di familiari 

impegnati nell’attività, in genere tre
209

. È caratteristica di queste zone, infatti, che buona 

parte o l’intero nucleo familiare operi nella venericoltura. Anche negli anni precedenti 

alla Convenzione era previsto un limite massimo di raccolta, che ciascun addetto era 

tenuto ad osservare. Per eluderlo, cominciò a diffondersi la tendenza ad iscrivere tutti i 

membri della famiglia alle cooperative di pesca attive nel territorio, allo scopo di 

aumentare le possibilità di raccolta e quindi di reddito. Ciò spiega l’elevato numero di 

persone, circa 1.500, oggi dedite alla venericoltura e socie del Consorzio
210

. 

Poiché la raccolta è consentita nei giorni feriali
211

, dall’alba alle 10.30 nel periodo 

estivo e fino alle 12-13 in quello invernale, è possibile praticare altre attività durante il 

giorno, ad integrazione del reddito, quali la mitilicoltura, la pesca di varie specie 

stagionali e l’agricoltura. La venericoltura svolge così un’importante funzione sociale, 

perché ha di fatto evitato l’abbandono del territorio e di attività tradizionali e tipiche. 

La mitilicoltura è presente nella Sacca di Scardovari dalla fine degli anni ’60, e la sua 

affermazione è alla base della costituzione del Consorzio nel 1976, nel quale sono 

confluite le cooperative fino ad allora esistenti nel territorio, ma operanti in modo del 

tutto indipendente. Sebbene non sia più la principale produzione del Consorzio, sono 

comunque 400 gli addetti tutt’ora impiegati in quest’attività di successo in Italia e 

all’estero, in particolare in Francia. La produzione complessiva è stata pari a 39.000 ql 
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 Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP. 
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 Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP. 
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 Spiega anche la ridotta conflittualità ed il contenuto abusivismo, perché manca quell’individualismo o 
quella volontà di prevalere presenti invece in altri contesti, come la laguna di Venezia.  
211

 L’art. 8 della Convenzione vieta la raccolta dei molluschi nella giornata di domenica e nei giorni festivi 
infrasettimanali, fatta eccezione per i mesi di gennaio, luglio, agosto e dicembre. Ciò per consentire 
l’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di quella professionale di specie diverse dai molluschi. 
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nel 2012, di cui 16.000 ql dagli allevamenti in mare e 23.000 ql da quelli in laguna. Il 

prezzo medio alla produzione è stato pari a 0.60-0.70 €/kg
212

. 

Fino ad una decina di anni fa circa, il solo attrezzo ammesso per la raccolta delle 

vongole era la draga o rasca manuale, di cui esisteva una versione in corto e una in 

lungo
213

. Il Consorzio affermava che tale strumento fosse una sua importante 

prerogativa, e soprattutto una delle ragioni della qualità superiore della “Vongola 

Verace del Polesine”, per l’impatto contenuto sul fondale ed il ridotto stress sulla 

risorsa, con tangibili benefici in termini di shelf life. L’attrezzo, comunque, aveva anche 

dei punti deboli: la bassa produttività e l’elevata fatica per il pescatore, più esposto nel 

lungo periodo al rischio di malattie professionali quali ernie, lombalgie, artrosi e 

schiacciamento delle vertebre
214

. Da qui la richiesta, avanzata dagli stessi pescatori, di 

introdurre attrezzi diversi, che rendessero la raccolta meno faticosa e più proficua. Nel 

2004, fu così consentito l’utilizzo della rasca a pompa
215

 e, nel novembre 2006, quello 
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 Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OP. 
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 La rasca manuale in corto è costituita da un cestello metallico formato da tondini distanti 2 cm tra 
loro e lunghi 6 cm, da un’asta di legno o metallica lunga 2 m, da un sacco di rete con maglie di 30 mm di 
apertura e da una cinghia. La rasca manuale in lungo è costituita da un telaio metallico rettangolare di 
larghezza compresa tra 50-70 cm e di altezza compresa tra 30-40 cm. Il telaio è dotato di una fila di denti 
lunghi 5-6 cm e di una rete, al fine di penetrare nel sedimento e raccogliere le vongole. L’attrezzo è 
formato anche da un manico di legno di lunghezza compresa tra 5-7 m. Si veda: Trevisan G. (a cura di) 
(2011): “Le vongole dell’Alto Adriatico tra ambiente e mercato”, pag. 28; Consorzio Cooperative 
Pescatori del Polesine O.P. (2007), “Azioni gestionali e piano di sviluppo dell’attività di venericoltura”, 
pag. 4. 
214

 In particolare, la rasca manuale in corto era utilizzata in acque profonde fino a 1,5 m da pescatori 
che, con sforzo notevole, trainavano l’attrezzo indietreggiando. Una larga cinghia, collegata con cime di 
traino ai lati della rasca, cingeva la vita del pescatore, il quale muoveva ritmicamente il manico 
camminando all’indietro, allo scopo di consentire la penetrazione nel sedimento fino a 10-12 cm. 
Per quanto riguarda la versione in lungo, il pescatore, che restava a bordo della barca ancorata o 
ormeggiata, lanciava l’attrezzo fuori bordo. Non appena il rastrello raggiungeva il sedimento, si dava 
inizio al suo recupero, attraverso una serie di movimenti ritmici fino a quando il manico, raggiunta la 
posizione verticale, non veniva salpato. In questo caso, il pescatore operava in condizioni di lavoro 
migliori, sebbene non mancassero difficoltà legate alla poca maneggevolezza dello strumento e rischi di 
cadute fuori bordo. Si veda: Trevisan G. (a cura di) (2011): “Le vongole dell’Alto Adriatico tra ambiente e 
mercato”, pag. 28; Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. (2007), “Azioni gestionali e piano di 
sviluppo dell’attività di venericoltura”, pagg. 4-5.  
215

 Anche in questo caso esiste una versione in corto e una in lungo. Entrambe sono costituite da una 
gabbia metallica di dimensioni contenute a forma di parallelepipedo. La parte inferiore e quelle laterali 
della gabbia sono formate da tondini metallici, mentre quella posteriore da una rete per la raccolta delle 
vongole. Una piccola pompa a benzina, posizionata a bordo dell’imbarcazione, invia, tramite un 
manicotto, acqua in pressione che fuoriesce dagli ugelli, allo scopo di smuovere e penetrare nel 
sedimento. Le principali differenze tra le due versioni dell’attrezzo risiedono nella lunghezza del manico 
e nelle modalità di funzionamento. La rasca a pompa in corto è utilizzata in acque profonde fino a 1,5 m, 
senza ausilio di forza motrice, dato che la barca rimane ancorata nei pressi dell’area di raccolta. Il 
pescatore traina l’attrezzo all’indietro tramite le due cime e la cintura di cuoio che porta in vita. Quella 
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della rasca a pompa modificata
216

. Alcuni studi condotti dall’Università di Ferrara e dal 

Prof. Mario Ferretti del C.I.R.S.PE. (Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca – 

Roma) dimostrarono come i nuovi attrezzi meccanici non causassero un incremento 

dell’impatto sulla risorsa e sull’ecosistema tale da impedirne l’introduzione. Fu così 

trovato un compromesso più che soddisfacente tra esigenze diverse: maggiori rese e 

minori tempi di raccolta; migliori condizioni di lavoro per gli operatori; la tutela della 

risorsa e degli ambienti lagunari.  

La rasca manuale, comunque, non è stata completamente accantonata, ma è ancor’oggi 

impiegata in estate, quando il prodotto è abbondante, ma allo stesso tempo debole per le 

alte temperature e la carenza d’ossigeno. L’abbondanza del prodotto consente di 

contenere la fatica per il pescatore, mentre la vulnerabilità della risorsa suggerisce di 

preferire l’attrezzo manuale a quello meccanico, per limitare il più possibile lo stress 

sulla stessa. 

In merito alla qualità, come detto nel paragrafo introduttivo, la “Cozza di Scardovari” e 

la “Vongola Verace del Polesine” sono state inserite tra i prodotti agroalimentari 

tradizionali italiani, con DM 18 luglio 2000, ed è recente la registrazione della “Cozza 

di Scardovari” tra le DOP. 

Il Consorzio, infatti, ha intrapreso da molti anni una politica della qualità e dell’origine, 

per consolidare la propria presenza nel mercato italiano e penetrare con forza in quelli 

esteri, in particolare in Francia e Spagna. A tal proposito, affermava come l’apertura ai 

mercati internazionali rappresentasse un’irrinunciabile opportunità per le produzioni di 

qualità, purché valorizzate e protette da strumenti giuridici come i marchi, in particolare 

quello DOP
217

. E che un più forte legame tra la qualità ed il territorio avrebbe favorito la 

differenziazione dei prodotti sul mercato
218

.  

                                                                                                                                               
in lungo è dotata di un manico lungo circa 6 m, ed è impiegata in acque più profonde da un operatore 
che rimane a prua della barca, la quale, procedendo all’indietro, traina l’attrezzo, fissato alla barca 
stessa da due corde. Si veda: Trevisan G. (a cura di) (2011): “Le vongole dell’Alto Adriatico tra ambiente e 
mercato”, pagg. 31-32.   
216

 Si distingue per la maggiore profondità della cassa e per non essere dotata di manico, ma di due slitte 
laterali, con funzione di trascinamento. Apposite cime collegano l’attrezzo all’imbarcazione e un 
verricello consente di salparlo. Ciò rende più sicura l’attività e riduce i rischi di cadute fuori bordo 
durante la fase di raccolta. Si veda: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. (2007), “Azioni 
gestionali e piano di sviluppo dell’attività di venericoltura”, pag. 6.   
217

 La necessità di valorizzare e proteggere tali produzioni è legata ai maggiori costi sostenuti dai loro 
produttori. La DOP tutela quei prodotti la cui origine è riconducibile ad un preciso luogo geografico e a 
cui sono strettamente legate le caratteristiche qualitative del prodotto. Di tale luogo, in altri termini, ne 
contengono l’ambiente, la storia, la tradizione o la cultura, e non sono pertanto realizzabili né in altri 
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La “Cozza di Scardovari” presenta le seguenti peculiarità fisiche ed organolettiche: 

 carni lucide che riempiono bene la cavità valvare (indice di condizione > 25%); 

 dolcezza peculiare delle carni (contenuto in sodio < 210 mg/100g); 

 carni particolarmente morbide e fondenti con elevata palabilità.  

Tali peculiarità discendono dalle caratteristiche ambientali della zona di produzione, la 

Sacca di Scardovari, che si distingue per: 

 gli elevati contributi di acqua dolce dai rami del fiume Po, che determina 

l’abbondanza di nutrienti organici ed inorganici, e riduce il valore medio della 

salinità al 20% (quello dell’acqua di mare è del 35%); 

 la bassa profondità dei fondali (massimo 3 metri), che comporta una temperatura 

mediamente più elevata rispetto alle zone di mare, una buona ossigenazione e 

una buona diffusione della luce in tutta la colonna d’acqua. Favorisce, inoltre, lo 

sviluppo di una ricca popolazione fitoplanctonica e zooplanctonica. 

Tali condizioni rendono particolarmente rapido il ciclo di accrescimento dei mitili, che 

raggiungono la taglia minima commerciale (5 cm) dopo appena 8/9 mesi dalla messa 

dimora del seme. 

Alle suddette caratteristiche ambientali si associano la professionalità degli operatori ed 

il carattere tradizionale e manuale delle tecniche di produzione e di allevamento, 

tramandate di generazione in generazione (l’attività è a conduzione familiare, o al più in 

forma associativa)
219

.             

La situazione attuale appare però molto diversa: il dott. Rossetti, infatti, afferma che 

partner importanti della GDO come Metro, Coop ed Esselunga sono particolarmente 

                                                                                                                                               
luoghi, né industrialmente. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del Reg. (CE) n. 510/2006, per DOP s’intende il 
nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare 
un prodotto agricolo o alimentare che sia: originario di tale regione, luogo geografico o paese; la cui 
qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico 
comprensivo dei fattori naturali ed umani; la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano 
nell’area geografica delimitata. Inoltre, ai sensi dell’art. 8 dello stesso regolamento, la tutela è prevista 
in caso di: uso commerciale diretto o indiretto della DOP registrata per prodotti non registrati; 
usurpazione, imitazione o evocazione; indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, origine, 
natura e qualità essenziali dei prodotti; qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore 
sulla vera origine dei prodotti. 
218

 Si veda: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. (2006): “Qualità e certificazione nella 
molluschicoltura polesana”. 
219

 Si veda: Disciplinare di produzione D.O.P. Cozza di Scardovari. 
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attenti al prezzo delle forniture. E che il Consorzio corre il rischio di non veder premiata 

la politica da tempo adottata e remunerati i recenti investimenti, come quello nella DOP 

per la “Cozza di Scardovari”, il cui mantenimento comporterà tra l’altro un esborso 

annuale quantificabile in 4-5 mila euro, per le necessarie verifiche del rispetto del 

disciplinare di produzione da parte delle autorità competenti incaricate dei controlli. 

Il Consorzio, inoltre, opera con successo in Spagna e Francia. In Spagna, la forte 

recessione economica ha comportato un vero e proprio crollo delle vendite negli ultimi 

anni. Oggi, infatti, corrispondono ad appena il 6-7% del fatturato, mentre fino a qualche 

anno fa toccavano anche punte del 30%. Se il mercato spagnolo è in crisi, quello 

francese è invece in crescita. Il successo è dovuto alla “Cozza di Scardovari”, che è 

anche biologica, oltre che DOP
220

. La certificazione biologica è stata ottenuta per 

ragioni puramente commerciali, in particolare per la volontà di soddisfare le richieste 

dei partner francesi e di consolidare il successo fin qui ottenuto nei prossimi anni. 

Anche in tali contesti, comunque, si pone molta attenzione al prezzo. Il dott. Rossetti 

parla addirittura di una “concorrenza fondata sui centesimi”. Tuttavia, la politica della 

qualità e dell’origine non sarà ridimensionata o abbandonata, perché permane la volontà 

di proporsi al mercato come differenti e migliori, e di non arrendersi ad una logica che 

considera il prezzo il principale, se non il solo, parametro da considerare. 

Per sostenere la suddetta politica, il Consorzio ha investito nell’ottenimento di due 

importanti certificazioni: l’ISO 9001:2000 Sistemi di gestione per la qualità, acquisita 

nel 2002, e l’UNI 10939:2001 Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari, 

ottenuta nel 2006 (oggi sostituita dall’ISO 22005:2008 Sistema di rintracciabilità della 

filiera alimentare e mangimistica).  

In particolare, l’ottenimento dell’ISO 9001 è costato circa 20 mila euro, mentre il suo 

mantenimento ha un costo annuale di circa 5 mila euro, dovuto anche alle periodiche 

verifiche da parte dell’ente di controllo. Tale certificazione implica vari obblighi ed 

adempimenti, ad esempio in materia di formazione del personale o di controlli igienico-

sanitari. Ciascuno dei 35 addetti del centro di depurazione e spedizione, infatti, deve 

essere sottoposto ad un programma annuale di formazione, che varia a seconda della 

                                                 
220

 Il dott. Rossetti, innanzitutto, precisa che solo le cozze allevate in laguna sono biologiche, oltre che 
DOP. Sottolinea, inoltre, che non vi sono sostanziali differenze tra mitilicoltura biologica e convenzionale 
perché, in entrambi i casi, non è prevista la somministrazione di mangimi, trattamenti veterinari, ecc. La 
mitilicoltura biologica richiede però che le reste siano poste tra loro ad una distanza compresa tra 30-40 
cm, in modo da assicurare il maggior livello di benessere dell’animale.       
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mansione svolta, del quale bisogna riportare gli esiti finali. L’ISO 9001, inoltre, ha 

formalizzato quei controlli igienico-sanitari che il Consorzio già eseguiva sui prodotti 

ittici acquistati da terzi e venduti all’interno del proprio punto vendita. In pratica, 

bisogna compilare apposite schede con tutti i dati e le informazioni relative a tali 

controlli e ai loro risultati. 

In materia di tracciabilità, il Consorzio offre a clienti e consumatori la possibilità di 

conoscere interamente l’origine dei prodotti acquistati, attraverso un sistema di 

etichettatura on line, basato sull’inserimento del numero del lotto di produzione indicato 

sull’etichetta nella home page del sito web aziendale. 

In conclusione, in merito al legame con la comunità ed il territorio, il Consorzio 

sponsorizza da molti anni vari eventi locali, non necessariamente legati al mondo della 

pesca. Ha aperto più volte il proprio stabilimento per visite guidate di scuole e gruppi 

vari, per far conoscere la propria attività. Ha collaborato con l’Azienda ULSS 19 di 

Adria ad alcuni progetti a favore di minori svantaggiati, e di recente anche con la 

Biblioteca comunale di Porto Tolle, ad un concorso dal titolo “La pesca: una tradizione, 

una cultura”, a cui hanno partecipato tutte le scuole del Comune. 

La ragione sottostante di simili iniziative non è la ricerca di un ritorno d’immagine, 

bensì la volontà di dare il proprio contributo a favore del territorio e della comunità 

d’appartenenza. 

4.3 – I controlli igienico-sanitari 

Le acque lagunari del Delta del Po sono classificate di tipo B, e pertanto i molluschi 

bivalvi ivi raccolti non possono essere destinati direttamente al consumo umano, ma 

devono essere sottoposti ad un processo di depurazione che, nel caso in esame, ha una 

durata minima di otto ore. La sicurezza alimentare viene garantita primariamente 

dall’autorità sanitaria
221

, con periodici campionamenti finalizzati al monitoraggio di vari 

parametri: microbiologici (escherichia coli e salmonelle), tossicologici (biotossine 

algali), chimici (metalli pesanti e diossine) e fisici (radionuclidi). 

Per quanto riguarda le vongole veraci filippine, frequenti sono i controlli microbiologici 

nei vari ambiti di monitoraggio, per accertare che la presenza di escherichia coli sia al di 

                                                 
221

 Si tratta del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati dell’Azienda 
ULSS 19 di Adria. 
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sotto del limite previsto dal Reg. (CE) n. 854/2004 per le zone classificate di tipo B, 

ossia < 4.600 MPN/100 g di carne e liquido intravalvare. Il dott. Rossetti, a tal 

proposito, afferma che la sospensione temporanea della raccolta, per il superamento di 

tale limite, avviene occasionalmente
222

. 

Per quanto riguarda le cozze allevate in acque marine, il rischio maggiore è 

rappresentato dalle biotossine algali
223

, e frequenti sono i controlli da parte dell’autorità 

sanitaria nel periodo estivo, quando maggiore è la richiesta commerciale, ma anche la 

proliferazione di microalghe potenzialmente tossiche. 

Anche il Consorzio contribuisce a garantire l’igiene e la sicurezza alimentare. 

Innanzitutto, presso i punti di sbarco, si verifica la pezzatura e si accerta l’eventuale 

presenza di gusci vuoti all’interno dei sacchi conferiti dagli associati. E si effettua un 

primo controllo visivo della vitalità del prodotto. Si tratta di operazioni preliminari al 

trasferimento dei lotti verso il centro di depurazione e spedizione, dove si svolgono le 

successive fasi del processo produttivo e i relativi controlli, previsti dal Piano di 

autocontrollo alimentare.  

A proposito della vitalità, è essenziale che il pescato sia sbarcato entro le 10.30 nei mesi 

più caldi. In caso contrario, il prodotto viene esposto alle alte temperature estive, spesso 

associate ad un elevato tasso di umidità, particolarmente deleterie per la qualità e la vita 

commerciale del prodotto.  

Il centro di depurazione e spedizione, in conformità alla normativa vigente
224

, è dotato 

di un proprio Piano di autocontrollo alimentare, basato sui principi del sistema HACCP 
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 Ciò è stato confermato anche dal dott. Massimo Tomasi, referente del Servizio per i prodotti della 
pesca e molluschi bivalvi dell’Azienda ULSS 19 di Adria.  
223

 Le biotossine algali sono sostanze tossiche prodotte da microalghe (fitoplancton), che i molluschi 
bivalvi, soprattutto i mitili, accumulano al loro interno con la nutrizione. Oltre una certa soglia risultano 
pericolose per la salute umana, provocando intossicazioni di varia natura e gravità, a seconda del tipo e 
della concentrazione di biotossina, e della sua combinazione con altre biotossine. Nella maggior parte 
dei casi, sono resistenti alla cottura e, visivamente, non è possibile riconoscere i molluschi tossici da 
quelli sani. Inoltre, poiché la loro eliminazione può protrarsi anche oltre l’anno, non è possibile garantire 
tempi certi ed efficacia della depurazione. La prevenzione, in questo caso, si basa soprattutto sul 
monitoraggio dei siti di raccolta o allevamento, attraverso periodici campionamenti finalizzati a rilevare 
la presenza di plancton tossico nell’acqua e biotossine nell’animale. 
224

 Il Reg. (CE) n. 852/2004, ai fini di una maggiore responsabilizzazione degli operatori del settore 
alimentare (OSA), introduce una serie di obblighi, tra cui quello dell’igiene e sicurezza degli alimenti. 
Tale obbligo viene assolto tramite l’autocontrollo del processo produttivo che, per gli operatori post-
primari, si fonda necessariamente sui principi del sistema HACCP. La loro applicazione non è invece 
obbligatoria nella produzione primaria. 
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(Hazard Analysis Critical Control Point)
225

. Secondo tali principi, in sintesi, bisogna 

stabilire se le fasi del processo produttivo, in corrispondenza delle quali viene 

identificato un possibile pericolo
226

, possano o meno essere considerate punti critici di 

controllo (CCP), ossia punti destinati ad eliminare un pericolo o ridurne la probabilità 

che si manifesti. Per ciascuno di essi si definiscono dei limiti critici, cioè dei valori 

massimi tollerabili che, se superati, rendono necessarie precise azioni correttive, per 

ristabilire il controllo e minimizzare i rischi per la salute umana
227

. Nella 

molluschicoltura, particolare attenzione viene posta alle fasi della depurazione e del 

deposito del prodotto nelle celle di refrigerazione. 

Con particolare riferimento al sopraccitato Piano di autocontrollo alimentare, tra le 

misure preventive relative alla depurazione si segnala l’analisi microbiologica dei 

molluschi, effettuata al termine del ciclo di depurazione con frequenza pari a tre volte 

alla settimana. Lo scopo è di minimizzare il rischio di depurazione insufficiente e di 

immissione in commercio di un prodotto inidoneo al consumo umano (il livello degli e. 

coli deve essere inferiore a 230 MPN/100 g di carne e liquido intravalvare; e dev’esserci 

assenza di salmonelle in 25 g di polpa
228

). In caso di non conformità, si procede al ritiro 

o richiamo del prodotto commercializzato, in accordo con il principio di precauzione. 

Eventualmente, si esegue anche un’analisi chimica per accertare l’eventuale presenza di 

metalli pesanti e diossine, con una frequenza variabile a seconda del livello di rischio.  

Altrettanto importante, per minimizzare il rischio di depurazione insufficiente, è la 

verifica giornaliera dei parametri chimico-fisici dell’acqua (temperatura, salinità, ph e 

ossigeno disciolto). In caso di non conformità, è necessario riportare i valori di tali 

parametri in linea con i limiti critici prestabiliti
229

 e avviare un nuovo ciclo di 

depurazione, se la vitalità dei molluschi è soddisfacente. 
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 Mariani e Viganò lo definiscono come una “procedura di autocontrollo per l’identificazione, la 
valutazione e il controllo dei rischi rilevanti per la sicurezza degli alimenti, basata sulla prevenzione e non 
sull’analisi del prodotto finale”. E aggiungono: “non deve essere considerato statico ma, attraverso 
opportune verifiche periodiche, deve tendere al perfezionamento progressivo. Il ripetersi di non 
conformità per uno stesso punto critico comporta necessariamente una revisione del processo”. Si veda: 
Mariani A., Viganò E., (2002), “Il sistema agroalimentare dell’Unione Europea”, pag. 155. 
226

 Un pericolo è tale quando la sua eliminazione o riduzione a livelli accettabili è essenziale per l’igiene e 
la sicurezza alimentare. 
227

 Per maggiori dettagli sui principi del sistema HACCP, si veda l’art. 5 del Reg. (CE) n. 854/2004. 
228

 Si veda: capitolo I, allegato I al Reg. (CE) n. 2073/2005. 
229

 Temperatura (°C): 10-20; salinità (ppm): 18-35; ph: 7-9; ossigeno disciolto (% saturazione): 70-110. 
Fonte: Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P., Piano di autocontrollo alimentare. 
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In merito alla refrigerazione del prodotto, per minimizzare il rischio di proliferazione o 

contaminazione microbica e conseguente morte dei molluschi, con cadenza giornaliera 

si controlla la temperatura indicata sul display delle celle
230

, si verifica la pulizia dei 

locali e si accerta l’assenza di animali indesiderati. Nel primo caso, la gestione della non 

conformità consiste nell’avvio di un nuovo ciclo di depurazione o nella distruzione del 

prodotto, se non sufficientemente vivo e vitale. Nei restanti due casi, consiste nella 

ripetizione delle pulizie di locali e attrezzature, e nella lotta agli animali infestanti. 

Il Consorzio, inoltre, ha redatto un proprio regolamento interno e stabilito le sanzioni da 

comminare ai soci in caso di infrazioni. Tra quelle più comuni, la raccolta in zone di 

ingrasso del novellame, l’inosservanza dell’orario di pesca e il superamento del limite 

massimo prelevabile giornalmente. Le sanzioni previste variano a seconda della 

recidività e, soprattutto, della gravità della violazione commessa: richiamo scritto per 

quelle più banali; sospensione dell’attività per un periodo variabile (in genere si tratta di 

qualche giorno); ritiro del permesso di raccolta nei casi più gravi (è avvenuto 

raramente). 

4.4 – La demanialità degli ambienti lagunari del Delta del Po 

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, si tratta di un problema annoso e serio, la 

cui soluzione definitiva appare ancora lontana. Consiste nella rivendicazione, da parte di 

privati, della proprietà di aree lagunari oggi sommerse a causa della subsidenza
231

, ma 

che dai mappali, non aggiornati, figurano ancora come terre emerse. Tale rivendicazione 

ha origine dall’elevato valore che tali aree hanno acquisito nel tempo, con lo sviluppo 

della venericoltura. E l’insufficiente disponibilità di siti vocati all’allevamento ha reso 

ancor più complicata la situazione. 

Attualmente, ci sono dei contenziosi con alcuni privati, che reclamano la proprietà di 

parte della Laguna di Barbamarco. 
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 Il limite critico è di massimo 4 ore a temperature superiori a 10°C. Fonte: Consorzio Cooperative 
Pescatori O.P., Piano di autocontrollo alimentare. 
231

 La subsidenza è il lento ma progressivo abbassamento del fondale, che tende a cedere sotto il peso 
del continuo accumulo di sedimenti. Nel Delta del Po, è dovuta sia a cause naturali, sia all’intervento 
dell’uomo, che ha estratto miliardi di metri cubi di metano e gas naturali a partire dagli anni ’30 fino 
all’inizio degli anni ’60. Nonostante la sospensione delle attività estrattive, il fenomeno è comunque 
proseguito nei decenni successivi, e ingenti sono state le spese sostenute per le necessarie opere di 
bonifica e di ricostruzione e rafforzamento degli argini. 
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5 – Coopesca 

Coopesca è stata costituita nel 1932 da piccoli pescatori e, come affermato dal suo 

attuale presidente Francesco Cavallarin, “è la più vecchia cooperativa locale, la 

principale, la più rappresentativa, la più conosciuta e tra le prime in Italia”. Fondata 

con il nome “Società anonima cooperativa fra pescatori di Chioggia”, aveva tra i suoi 

obiettivi iniziali il miglioramento morale, intellettuale ed economico dei soci e lo 

sviluppo dell’industria peschereccia mediante la cooperazione (Boscolo, Scarpa, 2010). 

Il DM 29 settembre 2009, ai sensi degli artt. 5-6 del Reg. (CE) n. 104/2000, ha 

riconosciuto Coopesca come organizzazione di produttori della pesca per le seguenti 

specie: gamberetto di laguna (Cragon cragon), ghiozzo (Zosterisessor ophiocephalus), 

granchio delle specie Carcinus mediterraneus e Carcinus Aestuarii.  

Al 31 dicembre 2012, i soci sono 234, di cui 208 persone fisiche e 26 giuridiche (si 

tratta di società armatrici dedite principalmente alla pesca a strascico). Le 208 persone 

fisiche sono così ripartite: 80 circa esercitano attività di pesca a strascico, di cui 60 tra le 

3 e le 20 miglia nautiche dalla costa e 20 oltre le 20 miglia; 75 circa esercitano attività 

di venericoltura in via esclusiva o prevalente nei 186 ettari di laguna di Venezia sub-

concessi a Coopesca; 35 circa svolgono attività di pesca tradizionale in laguna; 20 circa 

sono dedite alla pesca delle seppie con nasse e cogolli; 4 esercitano attività di 

mitilicoltura
232

. 

L’analisi che segue è basata anche sul colloquio avuto con il dott. Alberto Corrieri, 

direttore di Coopesca, con il quale sono stati affrontati vari temi, tra i quali: le iniziative 

volte alla ripresa della pesca del latterino, vietata dal 1° giugno 2010, in seguito alla 

completa applicazione del regolamento “Mediterraneo”. Le problematiche attuali della 

venericoltura in laguna di Venezia, in particolare l’annosa questione dell’abusivismo e 

le conseguenze provocate dalla moria di vongole veraci verificatasi lo scorso anno. Gli 

aspetti socio-economici e commerciali delle attività di pesca a strascico e venericoltura. 

La sicurezza a bordo e l’autocontrollo, le preoccupazioni legate alla crescente 

antropizzazione dell’Alto Adriatico e le possibili ripercussioni di alcune misure previste 

dalla nuova PCP. 
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 Esercitare la venericoltura in via prevalente significa affiancare alle normali attività di allevamento e 
pesca libera delle vongole veraci attività di pesca artigianale in mare o in laguna, ad integrazione del 
reddito percepito. Attualmente, non più del 10% dei soci venericoltori svolge questo tipo di attività. 
Nessun socio, inoltre, esercita attività di pescaturismo o ittiturismo. Fonte: Coopesca. 
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5.1 – Il piano di gestione locale per la pesca del latterino 

Il latterino è una specie adulta di piccole dimensioni e a ciclo vitale breve. Può vivere, 

infatti, fino a poco più di due anni e raggiungere una lunghezza massima di 10-13 cm e 

un peso di 100 grammi. Raggiunge la maturità sessuale dopo 11-13 mesi dalla nascita, 

quando ha una taglia di circa 54 mm, e si riproduce in laguna di Venezia tra aprile e 

luglio.  

L’attività di pesca in mare si svolgeva entro le tre miglia nautiche dalla costa con reti a 

strascico con divergenti
233

 (le maglie delle reti erano di 12 mm) tra novembre e marzo, 

quando il latterino, in autunno, migrava dalla laguna verso il mare
234

. L’attività era 

esercitata soprattutto da imbarcazioni di piccole dimensioni, con uscite giornaliere, data 

l’impossibilità di spingersi più al largo per effettuare battute di pesca della durata di più 

giorni. In ogni caso, la pesca dei latterini (e delle seppie) entro le tre miglia dalla costa 

era svolta anche da imbarcazioni di maggiore stazza e lunghezza, specialmente nei casi 

di condizioni meteomarine avverse e di cattivo andamento delle catture nelle aree più al 

largo. 

Tale attività di pesca non è più consentita dal 1° giugno 2010, quando è terminato 

ufficialmente il periodo transitorio di deroga al divieto di utilizzo di reti da traino entro 

le tre miglia nautiche dalla costa, previsto dal regolamento “Mediterraneo” al fine di 

proteggere l’area nursery di moltissime specie alieutiche. Tale divieto ha avuto un 

impatto considerevole nelle regioni dell’Alto Adriatico, in particolare in Veneto, dove la 

pesca del latterino (e delle seppie) è un’antica e redditizia tradizione. Al riguardo, il già 

citato studio del centro CLES S.r.l., pubblicato pochi mesi prima dell’entrata in vigore 

del divieto, aveva quantificato tale impatto in una riduzione annua del fatturato e del 

valore aggiunto rispettivamente pari a 12 e 8,1 milioni di euro (che sale 19 e 10,6 

milioni di euro se si tiene conto anche dell’indotto e del commercio), per oltre la metà 

concentrata in Veneto. Il danno complessivo, calcolato considerando un arco temporale 
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 L’apertura orizzontale della rete era garantita dalla presenza di due porte rettangolari in legno o 
acciaio, denominate “divergenti”. Quella verticale, invece, era assicurata da galleggianti sulla lima 
superiore della rete e da anelli di piombo su quella inferiore. L’attività, inoltre, era svolta da una sola 
imbarcazione. Si veda: Comune di Chioggia, ISPRA (2012), “Piano di gestione locale per l’utilizzo dello 
strascico costiero per la pesca del latterino”, pag. 20. 
234

 Il latterino è tradizionalmente pescato anche in laguna, con una piccola rete a strascico trainata da 
due imbarcazioni denominata “coccia con ciocioli”, o con attrezzi fissi quali i cogoli. 



 

148 

 

di vent’anni, sarebbe stato pari a 120 milioni di euro. A ciò si sarebbe dovuto 

aggiungere una riduzione dell’occupazione diretta e indiretta pari a 400 unità.  

Anche alla luce di tali stime e degli scarsi risultati ottenuti dalla sperimentazione di 

attrezzi diversi (sciabica da natante e rete a circuizione senza chiusura), il Comune di 

Chioggia ha predisposto, insieme all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (ISPRA),
 
il “Piano di gestione locale per l’utilizzo dello strascico costiero 

per la pesca del latterino (Atherina boyeri)”. Alla sua elaborazione hanno contribuito 

anche gli operatori locali, tra cui Coopesca, particolarmente colpita dal divieto ed 

interessata al suo superamento
235

.  

Il piano ha come obiettivo la ripresa dell’attività attraverso la sua regolamentazione, in 

modo da garantirne la sostenibilità nel tempo e la conformità ai principi e ai contenuti 

della normativa comunitaria sulla pesca. E di attenuare al contempo lo sforzo di pesca 

oltre le tre miglia dalla costa in autunno/inverno, quando cioè si pesca il latterino. 

La sostenibilità ambientale dell’attività è dimostrata dall’accettabile stato della risorsa, 

dal ridotto sforzo di pesca, dalla scarsa rilevanza del fenomeno del bycatch e dal 

contenuto impatto sul fondale marino. In particolare, le catture non registrano 

oscillazioni particolarmente significative negli ultimi 10-12 anni. La produzione 

lagunare e marina, infatti, presenta valori simili, compresi tra 60-120 t annue. Al 

riguardo, si sottolinea come la sensibile riduzione delle catture totali a partire dagli anni 

’90 sia da attribuire in primo luogo all’impatto ambientale prodotto dalle draghe 

idrauliche e dalle rusche, utilizzate per la raccolta (legale e abusiva) delle vongole 

veraci in laguna
236

, anche alla luce del notevole ridimensionamento della flotta nel corso 

degli anni. Ad esempio, nell’ultima campagna di pesca (2009/2010), sono state una 

decina circa le imbarcazioni chioggiotte effettivamente impegnate nella pesca del 

latterino. E si tratta di natanti di piccole dimensioni, con un tonnellaggio medio di circa 

10 t e una lunghezza media di circa 14 metri. In altri termini, i promotori del piano 

sostengono che il trend negativo della produzione non sia dovuto ad uno stato di 

crescente sofferenza dello stock, per l’eccessivo sforzo di pesca esercitato, ma, al 

contrario, all’effettiva riduzione di tale sforzo, oltre che ai danni ambientali provocati 

dalle draghe idrauliche e delle rusche. 

                                                 
235

 Perché apparteneva alla cooperativa la maggior parte delle imbarcazioni della marineria di Chioggia 
impegnate nella pesca dei latterini.  
236

 L’impatto ambientale consisteva nella distruzione delle uova di latterino fissate al substrato. 
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In merito al bycatch e all’impatto sul fondale marino, diversamente dalle altre tipologie 

di pesca a strascico, la pesca del latterino è caratterizzata da catture accidentali quasi 

assenti e da un trascurabile impatto sulle comunità bentoniche
237

. Nel periodo 

autunnale/invernale, le acque costiere dell’Alto Adriatico si distinguono da quelle più 

profonde per le più basse temperature e la minore salinità, per effetto dei consistenti 

apporti fluviali
238

. Molte specie ittiche tendono così a spostarsi più al largo, mentre la 

fascia costiera rimane popolata da specie di piccole dimensioni, capaci di resistere a tali 

condizioni di temperatura e salinità, come i latterini e i gobidi. Per tale ragione, le 

catture erano generalmente costituite per il 70% da latterini (con punte anche del 90%), 

mentre la parte rimanente era rappresentata da varie specie di gobidi. Le catture 

accidentali, pertanto, erano trascurabili o del tutto assenti. Anche l’impatto sulle 

biocenosi bentoniche risultava marginale, in quanto l’attività si svolgeva in aree a 

sedimento incoerente e di fatto privo di copertura vegetale. 

Il piano, se approvato, avrà una durata di tre anni, con monitoraggi annuali, condotti 

sulla base di indicatori ambientali, socio-economici e sociali
239

. Qualora tale 

monitoraggio evidenzi segnali di sovrasfruttamento dello stock, e coerentemente con il 

principio di precauzione, è prevista l’adozione delle necessarie misure di gestione per 

riportare il tasso di sfruttamento dello stock entro i limiti biologici di sicurezza
240

. Al 

termine dei tre anni, e in base allo stato di salute della risorsa, il piano potrà essere 

modificato, se necessario, e prorogato per un ulteriore triennio.  

Il piano contiene misure di gestione finalizzate al contenimento della capacità di pesca e 

delle catture, e misure tecniche restrittive. In sintesi, l’attività di pesca potrà essere 

condotta da non più di 125 imbarcazioni di piccole dimensioni (< 10 TSL) nel periodo 
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 Per queste ragioni, precedentemente alla completa applicazione del regolamento “Mediterraneo”, 
l’attività è stata esercitata in deroga fin dai primi provvedimenti normativi volti a vietare l’uso di reti 
trainate entro le tre miglia dalla costa, a partire dalla legge n. 1963/1965 ed il relativo regolamento, 
contenuto nel  DPR n. 1639/1968. 
238

 La temperatura, infatti, non supera i 5-6°C, mentre la salinità è inferiore al 37‰. Più al largo, invece, 
la temperatura è compresa tra i 10 e i 12°C, mentre la salinità è superiore al 38‰. Fonte: Comune di 
Chioggia, ISPRA (2012), “Piano di gestione locale per l’utilizzo dello strascico costiero per la pesca del 
latterino”. 
239

 I principali indicatori ambientali sono le catture per unità di sforzo (CPUE), le catture accessorie e le 
effettive zone di pesca. Gli indicatori socio-economici sono il prezzo medio di mercato delle catture, 
espresso in €/kg, e i ricavi giornalieri. Gli indicatori sociali sono il numero degli occupati nel settore e il 
salario medio per occupato. Si veda: Comune di Chioggia, ISPRA (2012), “Piano di gestione locale per 
l’utilizzo dello strascico costiero per la pesca del latterino”, pagg. 36-37. 
240

 Il tasso di sfruttamento (E) è dato dal rapporto tra il tasso istantaneo di mortalità da pesca (F) ed il 
tasso istantaneo di mortalità totale (Z). 



 

150 

 

15/11-31/03, con uscite giornaliere che iniziano alle 4 e terminano alle 14. Si potrà 

pescare a partire da 0,3 miglia dalle costa, con reti lunghe fino a 60 m ed armate fino a 

un massimo di 10 kg di piombi, al fine di minimizzare l’impatto sul fondale marino. Le 

catture accidentali dovranno essere inferiori all’1% in peso sul totale del pescato, 

mentre quelle accessorie non potranno superare il 20% in peso del totale. La 

governance, il monitoraggio e la valutazione finale del piano saranno affidati ad un 

Comitato di gestione, che avrà anche il compito di definire i quantitativi massimi 

pescabili giornalmente da ciascuna imbarcazione. Tale soggetto dovrà comprendere 

almeno l’80% degli operatori autorizzati alla pesca del latterino e potrà essere 

trasformato in una OP, per una migliore gestione commerciale dell’offerta, 

compatibilmente con le esigenze di tutela della risorsa e dell’ecosistema costiero. Con il 

piano e la costituzione di tale Comitato, pertanto, si punta ad assicurare nel tempo la 

sostenibilità complessiva dell’attività. 

Alla luce dei possibili benefici ottenibili dall’attuazione del piano e delle problematiche 

socio-economiche e commerciali successivamente descritte, si ritiene opportuna la 

predisposizione di uno specifico piano di gestione locale anche per le attività di pesca a 

strascico oltre le tre miglia dalla costa. Il dott. Corrieri, al riguardo, ammette che la sua 

formulazione appare ancora molto lontana al momento attuale, a causa soprattutto delle 

divisioni tra gli operatori. 

È in vigore, comunque, un piano di gestione nazionale per la GSA 17 che ha come 

obiettivo il recupero degli stock entro i limiti biologici di sicurezza, dato che risultano 

generalmente sovrasfruttati, attraverso la riduzione dello sforzo di pesca e l’osservanza 

delle misure tecniche previste dal regolamento “Mediterraneo”. 

In merito al sovrasfruttamento delle principali risorse demersali, il piano nazionale 

rivolge particolare attenzione al nasello, la triglia da fango, lo scampo e la sogliola, 

sottolineandone l’elevato tasso di sfruttamento, similmente agli altri mari italiani.  

Le misure tecniche previste dal regolamento “Mediterraneo” sono comprese tra le 

misure gestionali previste dal piano nazionale. Ad esempio, con riferimento alla 

selettività delle reti a strascico, si sottolinea come la sostituzione delle reti a maglia 

romboidale da 40 mm con reti a maglia quadrata da 40 mm nel sacco (o a maglia 

romboidale da 50 mm) impedirà la cattura di molti piccoli cefalopodi e crostacei, ma 

favorirà un incremento delle rese produttive e della taglia delle catture nel medio-lungo 
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termine. Inoltre, si sottolinea l’importanza del divieto di utilizzo di attrezzi trainati entro 

le tre miglia dalla costa, perché consente di tutelare una fondamentale area nursery per 

moltissime specie dell’Alto Adriatico. 

In conclusione, si ricorda che il piano di gestione locale per il latterino è stato trasmesso 

dalla Regione Veneto al MIPAAF nel novembre 2012. La Regione, il mese successivo, 

ha richiesto al ministero di autorizzare una sperimentazione temporanea, finalizzata 

all’acquisizione delle evidenze scientifiche necessarie per l’approvazione del piano in 

sede comunitaria. Tale sperimentazione avrebbe avuto inizio il 3 gennaio 2013 e 

termine il 28 marzo 2013. Inoltre, il numero delle imbarcazioni dei due compartimenti 

marittimi veneti autorizzate all’esercizio della pesca sarebbe stato pari a 50, e non a 125 

come previsto originariamente dal piano. Tale autorizzazione però non è stata concessa, 

e l’iter di approvazione del piano risulta attualmente sospeso e lontano da una sua 

positiva conclusione. 

Nel frattempo, una quindicina di armatori soci di Coopesca ha deciso di far demolire 

l’imbarcazione e di uscire dal settore, in seguito alla pubblicazione dell’apposito bando 

da parte del MIPAAF, avvenuta nel maggio 2013. In attesa della conclusione dell’iter 

burocratico della misura, stanno continuano a svolgere la loro attività, nonostante le 

difficoltà e i rischi legati all’utilizzo di imbarcazioni di piccole dimensioni e non del 

tutto idonee alla pesca a strascico oltre le 3 miglia dalla costa. 

5.2 – La venericoltura in laguna di Venezia 

La vongola verace filippina (Tapes philippinarum) fu introdotta nella laguna di Venezia 

(Bacino di Chioggia) nel 1983 e successivamente in quelle di Goro, Caleri e Scardovari, 

allo scopo di diversificare la produzione della molluschicoltura lagunare, fino ad allora 

limitata ai soli mitili. Tale obiettivo fu presto raggiunto grazie soprattutto al suo rapido 

adattamento e alla sua maggiore resistenza ai cambiamenti delle condizioni ambientali e 

agli agenti patogeni rispetto alla specie autoctona (Tapes decussatus), la cui raccolta, 

condotta manualmente, era molto contenuta. Un altro fattore decisivo fu il più elevato 

tasso di crescita del seme, quasi doppio rispetto alla specie autoctona
241

.  
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 Altri fattori non meno importanti furono il più lungo periodo riproduttivo (quattro mesi invece di 
due), la minore taglia di prima riproduzione (15-20 mm), il più elevato numero di uova per femmina e la 
maggiore capacità di sopravvivenza delle larve e del seme. Si veda: Trevisan G. (a cura di) (2011): “Le 
vongole dell’Alto Adriatico tra ambiente e mercato”, pagg. 102-103. 
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Il comparto si sviluppò molto rapidamente e la laguna di Venezia, a partire dalla 

seconda metà degli anni ’90, divenne la principale area produttiva in Italia, con una 

produzione pari a circa 40 mila t. Contestualmente però, si cominciò ad avvertire il 

problema dell’eccessivo sforzo di pesca, in quanto la raccolta dei “caparozzoli” divenne 

una sorta di “corsa all’oro”, che attirò molti nuovi operatori, anche non precedentemente 

dediti ad alcuna attività di pesca. E divenne sempre più rilevante e preoccupante il 

fenomeno dell’abusivismo, per l’immissione in commercio di prodotto raccolto in zone 

vietate per ragioni igienico-sanitarie (laguna centrale) o per l’utilizzo di attrezzi non 

consentiti (draga idraulica, vibrante e rusca, queste ultime due in seguito autorizzate), al 

fine di intensificare la pressione di pesca
242

. La necessità di trovare una soluzione a tali 

problematiche e di attuare uno sviluppo più sostenibile del comparto fu alla base del 

passaggio dalla pesca libera alla venericoltura (noto anche come “rivoluzione 

alieutica”), avviato dalla Provincia di Venezia con il “Piano per la gestione delle risorse 

alieutiche delle lagune della Provincia di Venezia”, approvato nel 1999. 

Successivamente, per consolidare tale passaggio, fu costituita la società consortile 

GRAL (Gestione Risorse Alieutiche Lagunari) che, a partire dal 1 settembre 2005, 

opera con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo socio-economico sostenibile 

dell’attività di venericoltura negli attuali 1.870 ettari di laguna in concessione. Il GRAL 

comprende 63 imprese, tra cui Coopesca, per un totale di 511 addetti
243

, ai quali viene 

affidata in sub-concessione l’attività di venericoltura all’interno delle cosiddette Unità 

Produttive, ossia le aree lagunari destinate all’allevamento e aventi un’estensione 

massima di 50 ettari. Tale affidamento è sancito con la stipulazione di un contratto di 

sub-concessione, che prevede l’obbligo per i subconcessionari di osservare il “Piano 

d’uso sostenibile delle aree in concessione per venericoltura”, predisposto dal GRAL, 

che ha inoltre il dovere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di accertata 
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 Tali attrezzi meccanici hanno un notevole impatto sul fondale, per l’elevata sospensione di sedimenti 
e la produzione di solchi. Il sedimento fine, in particolare, rimane in sospensione per maggior tempo e 
tende ad essere asportato dalle correnti, determinando così l’erosione e l’approfondimento del fondale 
lagunare. Inoltre, l’aumento della torbidità dell’acqua influisce negativamente sui processi fotosintetici, 
e quindi sulla produttività primaria, danneggiando quelle specie che in laguna si riproducono o vivono, 
tra cui i latterini, di cui si è detto precedentemente a proposito della distruzione delle loro uova, causata 
da tali attrezzi meccanici. La raccolta in zone vietate per ragioni igienico-sanitarie (per la presenza di 
diossine, metalli pesanti, escherichia coli o salmonelle) va quindi contrastata anche per la dispersione di 
sedimenti con una maggiore portanza inquinante. Si veda: Trevisan G. (a cura di): “Le vongole dell’Alto 
Adriatico tra ambiente e mercato”, pagg. 46-48. 
243

 Fonte: Provincia di Venezia, Determinazione n. 3060/2013 Rilascio della concessione a G.R.A.L. S.c. a 
r.l. per l’attività di venericoltura. 
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improduttività dell’unità produttiva e di gravi o ripetuti illeciti amministrativi o penali 

(ad esempio violazioni della normativa igienico-sanitaria vigente)
244

. Il suddetto piano è 

finalizzato al potenziamento della filiera produttiva della venericoltura, alla 

stabilizzazione e consolidamento delle imprese e della produzione e al controllo della 

filiera produttiva. Il primo obiettivo richiede l’individuazione delle aree maggiormente 

vocate e una corretta gestione del seme, il cui approvvigionamento rappresenta il collo 

di bottiglia della venericoltura. Periodicamente, il GRAL organizza e coordina 

campagne di raccolta del prodotto seminale e la sua successiva distribuzione ai soggetti 

subconcessionari. S’impegna a preservare la laguna centrale, che rappresenta la 

principale area nursery, dagli abusivi, che raccolgono il seme per venderlo illecitamente 

ad altre marinerie. La sua tutela è essenziale ai fini del completamento della predetta 

“rivoluzione alieutica”, alla luce anche della ridotta disponibilità di seme naturale e 

degli elevati costi d’acquisto del seme da altre marinerie (ad esempio Scardovari e 

Goro), pari a 70 euro circa a cesta, contenente 25 kg di prodotto. In generale, le suddette 

campagne di raccolta del seme si svolgono nei mesi primaverili o autunnali, per le 

migliori condizioni di temperatura e salinità dell’acqua, e per la necessità di osservare 

un periodo di “riposo biologico” nei mesi estivi, quando nelle aree nursery avviene il 

passaggio dalla fase pelagica a quella bentonica per il novellame. Infatti, data l’elevata 

fragilità della loro conchiglia, lo stress prodotto da qualsiasi attrezzo risulterebbe 

insopportabile per la risorsa. La taglia del prodotto seminato non può essere inferiore a 

10 mm (e superiore a 24 mm) e la densità massima di semina è pari a 500 g/mq di 

superficie, al fine di contenere il rischio di moria del novellame. 

Ai fini della stabilizzazione e consolidamento delle imprese e della produzione, è stato 

definito un numero massimo di addetti, pari a 1.050, e di imbarcazioni, pari a 530 (450 

“barchini” di lunghezza massima non superiore a 7,5 metri, ed equipaggiati di attrezzo 

standard a trazione meccanica, ossia la rusca, o di rastrello manuale; 80 

motopescherecci dotati di attrezzo vibrante). In realtà, gli il numero addetti, come detto 

poc’anzi, sono poco più di 500, suddivisi in circa 300 barchini e 100 motopescherecci. 

Da circa due anni è stato introdotto un nuovo attrezzo, la rasca a pompa o “pompetta”, 

che ha di fatto sostituito la rusca, in quanto ha consentito un miglioramento 
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 Si veda: Provincia di Venezia, Determinazione n. 2007/00442 del 23 febbraio 2007 Disciplinare di 
concessione per attività di venericoltura in laguna di Venezia rilasciato alla società G.R.A.L. ai sensi 
dell’art. 18 del regolamento provinciale sulla pesca. 
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dell’operatività degli addetti e della qualità del prodotto raccolto, senza comportare un 

impatto maggiore sui fondali lagunari. L’attrezzo è costituito da una gabbia metallica 

collegata tramite un tubo ad una motopompa, che fa uscire acqua in pressione dagli 

ugelli presenti in serie sull’attrezzo, e ad un sacco di rete, per la raccolta del prodotto. 

Un’apposita sperimentazione, condotta dal Consorzio Venezia Nuova, ha dimostrato 

l’efficienza dell’attrezzo anche in acque profonde più di 1,5 metri o in condizioni di 

marea svantaggiate
245

. A proposito del suo impatto ambientale, simile a quello degli 

altri attrezzi meccanici consentiti, il GRAL sostiene che attrezzi meno impattanti siano 

anche meno efficienti, e richiedano più passaggi per raccogliere la medesima quota, con 

conseguente aumento della superficie indagata, del consumo di carburante, dell’orario 

di lavoro e della fatica per gli addetti. E che la riduzione di tale impatto, pertanto, 

dipenda sostanzialmente dalla riduzione della superficie indagata e dalle modalità di 

gestione della risorsa, compreso il controllo della filiera
246

. Tale controllo, secondo il 

GRAL, è necessario per fornire a clienti e consumatori finali adeguate garanzie in 

materia di sicurezza alimentare e rintracciabilità, e quindi competere con le maggiori 

realtà produttive alto adriatiche come Scardovari e Goro. La lotta all’abusivismo, 

pertanto, rimane fondamentale, ed altrettanto importanti sono la regolamentazione e la 

sorveglianza delle campagne di raccolta del seme e delle attività di pesca libera e 

gestita. La protezione delle aree nursery dagli abusivi può implicare anche la 

reimmersione del prodotto adulto, raccolto durante le campagne di raccolta del seme, 

all’interno delle unità produttive. In questo modo, il prodotto viene trasferito da aree 

spesso non idonee dal punto di vista igienico-sanitario ad aree vocate e classificate, in 

cui viene stabulato
247

 e successivamente commercializzato, previo comunque 

trattamento presso un centro di depurazione
248

. In pratica, si inserisce il prodotto 

all’interno di una filiera controllata, sostenendo così la produzione e scoraggiando 
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 Per maggiori dettagli, si veda: Provincia di Venezia, Determinazione n. 1901/2011 Introduzione 
dell’attrezzo denominato “rasca a pompa” tra quelli consentiti per le attività di venericoltura nelle aree 
assegnate in concessione alla società G.R.A.L. 
246

 Si veda: G.R.A.L. (2008), “Adeguamento del Piano d’uso sostenibile delle aree in concessione per 
venericoltura”, pagg. 36-37. 
247

 In generale, la stabulazione consiste nel trasferimento dei molluschi bivalvi vivi in aree marine, 
lagunari o di estuario per il tempo necessario alla loro depurazione naturale. 
248

 Le acque della laguna di Venezia sono classificate di tipo B. Ciò comporta l’obbligatorietà di 
sottoporre i molluschi bivalvi ivi raccolti ad un processo di depurazione, affinché risultino idonei al 
consumo umano. 
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l’abusivismo, per la minore disponibilità di prodotto e le minori possibilità di 

guadagno
249

.  

Le attività di pesca libera e gestita si svolgono in specifiche aree extra-concessione, 

caratterizzate da un’elevata presenza di banchi naturali di prodotto adulto e idonee dal 

punto di vista ambientale e igienico-sanitario (sono classificate di tipo B). Nel caso 

della pesca libera, ciascun addetto può pescare fino ad un massimo di 50 kg al giorno, 

esclusivamente con il rastrello manuale, nei giorni indicati dal GRAL. Nel caso della 

pesca gestita, che si svolge per brevi periodi, il GRAL stabilisce, tra le altre cose, il 

numero dei barchini e dei motopescherecci autorizzati, gli attrezzi meccanici e manuali 

consentiti, il quantitativo massimo pescabile e la taglia minima del prodotto raccolto. 

Diversamente da quanto accade nel Delta del Po, in laguna di Venezia la pesca libera e 

gestita sono ancora presenti, nonostante la “rivoluzione alieutica” sia stata avviata da 

oltre un decennio. A titolo esemplificativo, delle 2.636 t di “caparozzoli” prodotte in 

laguna di Venezia nel 2012, 1.017 t provengono da attività di pesca libera, ossia il 

38,6%
250

. La pesca gestita, invece, concepita inizialmente come mezzo per rendere 

meno drastica la suddetta rivoluzione, rappresenta oggi una soluzione di emergenza in 

caso di gravi crisi produttive. 

Il passaggio dalla pesca libera alla venericoltura non può ancora dirsi concluso con 

successo, alla luce del trend negativo della produzione in laguna di Venezia, descritto in 

precedenza, e della superiore produzione nel Delta del Po, nonostante la minore 

disponibilità di aree vocate e la maggiore instabilità delle condizioni ambientali.  

Il trend decrescente della produzione, con ogni probabilità, è dovuto anche alla moria 

verificatasi in laguna centrale nell’estate 2012. Al riguardo, Coopesca è stata 

particolarmente colpita dal fenomeno, con la morte di circa 306 t di prodotto adulto nei 

45 ettari in sub-concessione, che ha provocato un danno quantificabile in circa 1,3 

milioni di euro (il prezzo alla produzione si aggirava sui 4-4.20 €/kg). E la campagna di 

pesca gestita svoltasi in laguna Nord tra il 17 e il 31 dicembre 2012 ha compensato 

soltanto in minima parte il danno subito dalla cooperativa, alla luce dei 3.500 kg di 

prodotto commerciale raccolti che, ripartiti tra i 75 soci autorizzati, si traducono in 
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 Ciò consente, inoltre, di evitare lo stress provocato da ripetute operazione di raccolta e rigetto del 
prodotto adulto. Si veda: G.R.A.L. (2008), “Adeguamento del Piano d’uso sostenibile delle aree in 
concessione per venericoltura”, pagg. 38-39. 
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 Fonte: Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura (2013), “La pesca in Veneto 
2012”, pagg. 13-14. 
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appena 47 kg circa a testa
251

. Tale situazione ha indotto i soci della cooperativa ad 

abbandonare l’area, per riprendere l’attività in laguna sud (Chioggia).  

Le cause della moria sono incerte. In generale, gli operatori sostengono che sia legata 

alla realizzazione del canale dei Petroli, in particolare ai lavori di escavo e imbonimento 

del fondale eseguiti dallo stesso GRAL per conto del Magistrato alle Acque, allo scopo 

di tracciare nuove rotte per le navi da crociera e consentire alle petroliere di raggiungere 

il petrolchimico di Marghera, attraversando la laguna. E che a causare effettivamente la 

moria sia stata la creazione di alcune casse di colmata, nei pressi delle unità produttive, 

che avrebbe provocato lo stravolgimento delle maree, la sensibile riduzione 

dell’ossigeno presente nelle acque lagunari e la liberazione di fanghi tossici. Gli enti e le 

autorità competenti, invece, ritengono che la responsabilità del fatto vada imputata 

all’eccessivo surriscaldamento delle acque e all’anossia. 

In conclusione, riprendendo il tema dell’abusivismo, il dott. Corrieri fa notare come tale 

fenomeno si sia nettamente ridimensionato negli ultimi anni per la minore convenienza 

economica, dovuta alla poca disponibilità di prodotto adulto e seminale, la recente 

riduzione del prezzo di vendita (inferiore ai 3 €/kg) e i continui rincari delle spese per il 

carburante, che sono ancora maggiori per gli abusivi, poiché utilizzano potenti motori a 

benzina per sfuggire ai controlli. In ogni caso, ha inciso anche l’inasprimento delle 

sanzioni amministrative e penali, e l’attività di costante sorveglianza delle aree nursery 

e delle unità produttive da parte del GRAL e dei subconcessionari, Coopesca inclusa. 

Tuttavia, non si può certo affermare che l’abusivismo sia oggi scomparso, e criticità di 

carattere burocratico possono anzi incentivarlo. Il dott. Corrieri, ad esempio, giudica 

eccessivo il tempo che intercorre dal momento in cui viene individuato un nuovo banco 

di seme naturale a quello in cui viene avviata la relativa campagna di raccolta. Può 

trascorrere anche più di un mese, un lasso di tempo sufficiente per consentire il 

diffondersi della notizia tra gli operatori e anche tra gli abusivi, che possono quindi 

organizzarsi per raccoglierlo e rivenderlo illecitamente. 

5.3 – Aspetti socio-economici e commerciali dell’attività 

Tra gli scopi sociali indicati nello statuto vi è il collocamento collettivo del prodotto sul 

mercato e la vendita dello stesso per conto dei soci, a cui viene versato il ricavato netto 
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della vendita in funzione della quantità, qualità e tipologia del prodotto conferito. In 

particolare, la quantità venduta da Coopesca presso il mercato ittico di Chioggia è stata 

pari a 689,1 t nel 2012, per un valore di 3,7 milioni di euro. La quantità venduta si è 

ridotta del 6,3% rispetto al 2011, mentre i ricavi sono diminuiti del 7,4%. 

Il latterino, di provenienza lagunare, è tra le principali specie commercializzate. Il 

volume di vendita è stato pari a 104,8 t nel 2012, con ricavi che ammontano a circa 513 

mila euro. In questo caso, si è registrata una riduzione rispetto al 2011 del 23,1% in 

volume e del 20,6% in valore. 

La produzione di vongole veraci è stata pari a 300 t nel 2012 (-25% rispetto al 2011), 

mentre i ricavi sono stimati a 1,2 milioni di euro (-22,1%)
252

. Al momento attuale, sono 

i soci venericoltori a gestire direttamente la commercializzazione del prodotto raccolto, 

anche se Coopesca è intenzionata ad attuare a breve una forma di vendita collettiva, al 

fine di concentrare maggiormente l’offerta e vendere ad un prezzo più elevato o 

comunque più stabile. 

I clienti principali della cooperativa sono i grossisti e le pescherie al minuto, ma anche 

alcuni gruppi della GDO come PAM. Il dott. Corrieri, al riguardo, afferma che i 

quantitativi venduti a questi ultimi sono piuttosto modesti, in quanto l’impossibilità di 

garantire la continuità delle forniture non consente di aumentare in misura 

considerevole tali quantitativi, e quindi di sviluppare il rapporto commerciale. 

Coopesca ha anche il compito di definire le modalità, le condizioni e i prezzi minimi di 

vendita dei prodotti. La situazione attuale, caratterizzata da una generale concorrenza al 

ribasso, rende però difficile il rispetto dei prezzi minimi stabiliti, obbligando di fatto a 

vendere a prezzi inferiori. Nel caso delle vongole veraci, il prezzo medio è sceso a 2,40-

2,60 €/kg nel 2013, contro i 4-4,20 €/kg del 2012, rendendo difficile anche la copertura 

dei costi operativi. 

Per quanto riguarda gli aspetti socio economici dell’attività dei soci, la pesca a strascico 

viene esercitata per quattro giorni settimanali, se le condizioni meteomarine lo 

consentono, salvo che nelle dieci settimane successive al fermo biologico estivo, 

quando l’attività è vietata nei giorni festivi, il venerdì e in un altro giorno feriale, deciso 

dall’armatore. L’orario varia a seconda delle caratteristiche dell’imbarcazione: quelle di 
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 Non si dispone dell’esatto importo del fatturato, ma soltanto di una stima, comunque attendibile. È 
stata calcolata moltiplicando la quantità prodotta per il prezzo medio, pari a 3,85 €/kg nel 2011 e 4 €/kg 
nel 2012. Fonte: Coopesca.  
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minori dimensioni e capacità pescano entro le 20 miglia dalla costa ed escono 

solitamente alle 2, rientrando verso le 14 per l’asta pomeridiana. Quelle di lunghezza 

superiore a 15 metri, che pescano oltre le 20 miglia dalla costa, escono dal porto alle 00 

del lunedì e ritornano nella notte fra martedì e mercoledì, per sbarcare il pescato e fare 

rifornimento di carburante. Poi ripartono per rientrare nuovamente alle 24 del giovedì. 

In generale, considerando che il fermo biologico ha una durata di circa 40 giorni, 

l’attività si svolge in media per 150 giorni all’anno. 

L’attività di venericoltura, invece, è consentita nei giorni feriali, dall’alba al tramonto, 

ed il conferimento del prodotto avviene tra le 7 e le 19 presso i punti di controllo attivati 

dal GRAL, per le necessarie operazioni di controllo, pesatura e verifica documentale, 

prima della partenza del prodotto raccolto presso un centro di depurazione. I soci di 

Coopesca, generalmente, lavorano quattro giorni alla settimana, per quattro o cinque ore 

al giorno, con condizioni meteo favorevoli e di bassa marea, perché soliti utilizzare il 

rastrello manuale. La durata della giornata lavorativa, così come i quantitativi raccolti, 

dipendono comunque dalla richiesta del mercato. 

Secondo stime di Coopesca, ultimamente, il reddito netto annuo dei soci che esercitano 

attività di pesca in laguna (diverse dalla venericoltura) e in mare, in particolare con reti 

a strascico, varia da 25 a 40 mila euro, in funzione della specifica attività svolta e 

proporzionalmente alle dimensioni dell’imbarcazione. Il reddito netto annuo dei 

venericoltori, invece, è compreso tra 25 e 30 mila euro.     

In merito alla sicurezza a bordo, Coopesca, come l’OP San Marco in seguito, sottolinea 

che è compito dei soci armatori osservare la normativa vigente, mentre la cooperativa 

svolge soprattutto funzioni di informazione e coordinamento
253

. In ogni caso, al fine di 

promuovere una maggiore sicurezza a bordo dei pescherecci, ha assunto in passato 

iniziative importanti, come ad esempio l’organizzazione di corsi di formazione in 

materia di primo soccorso a bordo, in collaborazione con il Pronto Soccorso di 

Chioggia, in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. 271/1999. Recentemente, inoltre, 

ha deciso di estendere alcune disposizioni della normativa vigente, che si applica alla 

pesca in mare, alla venericoltura. I soci venericoltori, ad esempio, partecipano 

regolarmente a corsi di formazione sui concetti generali in materia di sicurezza o sulla 
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 Maggiori approfondimenti sulla normativa vigente saranno riportati nell’analisi dell’OP San Marco e 
in quella delle imprese della trasformazione e commercializzazione.  
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gestione delle emergenze (primo soccorso soprattutto), e devono ricevere il necessario 

addestramento, così da poter utilizzare gli attrezzi consentiti in modo corretto e in 

sicurezza. 

Coopesca, che ha tra i propri scopi sociali il controllo della qualità del prodotto, ha 

predisposto appositi manuali di buone prassi igienico-sanitarie, relativi a ciascuna 

attività di pesca esercitata dai soci. La cooperativa si fa carico della loro formazione in 

materia di buone prassi igienico-sanitarie e autocontrollo, in collaborazione con 

AGRI.TE.CO., a cui è affidato il compito di verificare periodicamente l’osservanza dei 

manuali da parte degli addetti. Con particolare riferimento alle attività di pesca a 

strascico e di venericoltura, sono previsti periodici corsi di formazione e aggiornamento, 

al termine dei quali ciascun partecipante deve sottoporsi ad una verifica finale 

d’apprendimento. 

Innanzitutto, il personale deve osservare una serie di norme igieniche comuni durante le 

operazioni di manipolazione e/o selezione del pescato o del prodotto raccolto, in modo 

tale che queste non siano svolte da soggetti che si suppongano essere potenziali fonti di 

contaminazione. Ad esempio, è vietato fumare ed è obbligatorio lavarsi accuratamente 

le mani prima di effettuare le suddette operazioni, o usare guanti monouso in caso di 

presenza di ferite, escoriazioni e malattie della pelle.  

Per quanto riguarda la pesca a strascico, il manuale prevede, tra le altre cose, un esame 

visivo del pescato, al fine di verificarne la mortalità, la taglia, la freschezza e l’assenza 

di parassiti (anisakis), e un esame sensoriale, per rilevare eventuali odori non naturali o 

particolari (putrefazione). Dispone che, per le imbarcazioni sprovviste di cella 

frigorifera, lo stoccaggio a bordo all’interno della ghiacciaia non superi le otto ore, e che 

la temperatura di conservazione del pescato sia sempre prossima a quella del ghiaccio 

fondente (0°C). Stabilisce, inoltre, l’obbligatorietà dell’analisi dei principali pericoli per 

la sicurezza alimentare, dal momento della cattura a quello dello sbarco, da condurre 

attraverso specifici esami organolettici, parassitologici, chimici e fisici, e accurati 

controlli sull’igiene dell’imbarcazione e sullo stato di salute, igiene e formazione del 

personale. 

Per quanto riguarda la venericoltura, il manuale, tra le varie cose, definisce le buone 

pratiche di gestione operativa degli ambienti di lavoro e dei processi di produzione, e i 

connessi rischi igienici. A tal proposito, dedica particolare attenzione alla sanificazione 
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(detersione e disinfezione) delle superfici e delle attrezzature, finalizzata alla 

diminuzione della loro carica batterica, e quindi ad evitare possibili contaminazioni del 

prodotto raccolto, o il rischio che quest’ultimo entri in contatto con sostanze nocive per 

la salute umana. E, tra le fasi del processo produttivo direttamente responsabili della 

qualità e dell’igiene del prodotto raccolto, sottolinea come la selezione sia la fase più 

delicata, in quanto deve avvenire in tempi rapidi e secondo le predette norme igieniche, 

prestando attenzione non solo alla cernita delle specie e delle taglie, ma anche agli 

aspetti organolettici, allo stato fisico e alla presenza di organismi diversi e di corpi 

estranei. Tra la raccolta e lo stoccaggio, inoltre, devono intercorrere al massimo quattro 

ore e il prodotto, confezionato in sacchi, deve essere tenuto costantemente bagnato e 

protetto dal sole, per non procurare ulteriore stress ed evitare un eccessivo 

riscaldamento, che vanno a scapito della sua shelf life. 

La venericoltura deve essere esercitata non solo in conformità con il manuale, ma anche 

in ottemperanza al regolamento disciplinare predisposto dal GRAL, che prevede 

sanzioni disciplinari di diversa entità e tipologia, in base alla gravità dell’infrazione 

commessa e alla sua eventuale reiterazione. Tali sanzioni consistono in una diffida, in 

una multa compresa tra 200 e 2.000 euro, nella sospensione dell’attività per un periodo 

compreso tra uno e dodici mesi, e nella definitiva revoca dell’assegnazione. Ad 

esempio, la reimmersione e lo stoccaggio non autorizzati di prodotto di taglia 

commerciale proveniente da aree esterne all’unità produttiva sono puniti con la 

sospensione dell’attività da tre a sei mesi e una multa da 800 a 2.000 euro. La raccolta 

in aree interdette alla pesca per ragioni igienico-sanitarie, come l’area antistante Porto 

Marghera e rientrante nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera (la 

cosiddetta area SIN), comporta la sospensione dell’attività da quattro ad otto mesi e una 

multa da 600 a 1.200 euro. Con riferimento alla pesca libera, il mancato rispetto del 

limite massimo di 50 kg al giorno per pescatore è sanzionato con la sospensione 

dell’attività da due a quattro mesi e una multa da 600 a 1.000 euro. A tal proposito, 

Coopesca sta ultimando la predisposizione di un proprio regolamento interno, la cui 

violazione da parte dei soci venericoltori sarà punita con apposite sanzioni, che 

andranno ad aggiungersi a quelle già previste dal suddetto regolamento disciplinare del 

GRAL. 
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In conclusione, in merito al legame con la comunità e la città di Chioggia, Coopesca 

afferma che, fin dalle origini, ha dimostrato il proprio impegno sociale erogando 

contributi a favore di vari soggetti, tra cui scuole ed istituti religiosi. Attualmente, 

sostiene soprattutto manifestazioni o iniziative di carattere locale o regionale di vario 

genere, anche legate al mondo della beneficienza e della solidarietà, non mediante 

contributi economici, ma donazioni di prodotto. 

5.4 – Possibili criticità 

Il dott. Corrieri condivide sostanzialmente la posizione del dott. Varagnolo, direttore del 

Cogevo di Chioggia, a proposito della crescente antropizzazione dell’Alto Adriatico. 

Analoga preoccupazione è stata espressa per il terminal off-shore, per la vastità 

dell’area che sarà inevitabilmente interdetta alla pesca, e per la conseguente necessità di 

definire adeguate misure di mitigazione e compensazione a favore degli operatori. 

Al momento attuale, invece, non sembra destare particolare preoccupazione il futuro 

divieto di rigetto in mare delle catture indesiderate, anche perché la sua applicazione per 

la pesca a strascico mediterranea è prevista per il 1° gennaio 2019. Nel frattempo, 

secondo il dott. Corrieri, operatori, ricerca scientifica ed istituzioni dovranno comunque 

ricercare metodi di pesca più selettivi, che consentano di ridurre al minimo le catture 

indesiderate. 

 

6 – OP San Marco 

La società cooperativa “San Marco” è stata costituita nel 1979 e riconosciuta come 

organizzazione di produttori della pesca con i DM 2 dicembre 1980 e 30 luglio 2003 per 

i seguenti prodotti: alici, sardine, suri, aringhe, palamite, tonni, alacce, grancevole, 

boghe, rane pescatrici e ostriche
254

.  

L’OP, al 01/01/2013, risulta costituita da 46 soci e 28 natanti, tutti abilitati all’esercizio 

della pesca costiera
255

. La maggioranza dei soci pratica la pesca a strascico e non sono 

più di cinque (di cui due solamente nei mesi estivi) le coppie di imbarcazioni, le 

cosiddette “volanti”, effettivamente attive nella pesca del pesce azzurro, in particolare 

alici e sardine. 
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 Si veda: O.P. San Marco (2013), “Programma Operativo per la campagna di pesca 2013”, pag. 1. 
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 Si veda: O.P. San Marco (2013), “Programma Operativo per la campagna di pesca 2013”, pagg. 4-5.  
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L’analisi che segue è basata soprattutto sui colloqui avuti con il dott. Marco Spinadin, 

presidente dell’OP San Marco, il dott. Stefano Benetton, biologo e referente per la 

qualità, e l’ing. Sandro Signoretto, consulente esterno dell’OP per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Con loro sono stati affrontati i seguenti temi: il piano di gestione che le 

OP dell’Adriatico hanno recentemente predisposto per armonizzare le esigenze della 

produzione con quelle della tutela delle risorse; gli aspetti e le problematiche di 

carattere socio-economico e commerciale dell’attività, compresi i temi della formazione 

e della sicurezza del personale; l’impegno verso la rintracciabilità e la qualità dei 

prodotti offerti, non solo attraverso l’investimento nelle certificazioni; infine, alcune 

importanti questioni legate all’osservanza della normativa comunitaria sulla pesca. 

6.1 – Nuove modalità di gestione della pesca dei piccoli pelagici in Adriatico 

L’OP San Marco, insieme alle altre OP impegnate nella pesca dei piccoli pelagici in 

Adriatico, ha contribuito all’elaborazione del “Piano di Gestione GSA 17 (Alto e Medio 

Adriatico) e 18 (Basso Adriatico) per traino pelagico e circuizione”.  

L’obiettivo prioritario del piano è contribuire alla valorizzazione della produzione, 

attraverso l’introduzione di regole condivise per un più corretto sfruttamento della 

risorsa, il mantenimento degli stock entro limiti biologici di sicurezza ed una migliore 

gestione dell’organizzazione commerciale
256

. Il piano, che riporta i risultati del rapporto 

presentato dal SAC-GFCM
257

 nel 2011, evidenzia lo stato di moderato sfruttamento 

dell’alice e di pieno sfruttamento della sardina, con segnali di ripresa per entrambi gli 

stock negli ultimi anni, soprattutto nella GSA 17 (nella GSA 18, il livello dello sforzo di 

pesca è basso, ma lo è anche quello della biomassa, specialmente per la sardina)
258

. Il 
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 Si veda: “Piano di gestione GSA 17 e 18  per traino pelagico e circuizione”, pag. 3. 
257

 Comitato scientifico consultivo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. 
258

 Sullo stato delle risorse ci sono pareri contrastanti: Greenpeace, ad esempio, nel recente rapporto 
“Blue gold in Italy”, sostiene che gli stock di alici e sardine siano al collasso, a causa delle volanti. E che il 
loro sovrasfruttamento abbia innescato una sorta di “circolo vizioso”: la riduzione delle catture, infatti, 
ha favorito l’incremento dei prezzi, che a sua volta ha provocato un ulteriore aumento della pressione di 
pesca. Greenpeace, inoltre, evidenzia la diffusa pratica dei rigetti in mare, specialmente in estate, 
quando i prezzi non sono rimunerativi, con conseguente sottostima delle catture. E sostiene, infine, che 
la taglia media del prodotto sbarcato sia in progressiva diminuzione, con una presenza di esemplari 
adulti che non supera il 5%. 
Il dott. Spinadin critica tale rapporto, sostenendo che non abbia alcun fondamento scientifico e non 
tenga conto degli obiettivi e delle misure contenute nel piano di gestione predisposto dalle OP. 
Sull’argomento, si segnalano anche alcuni studi recenti condotti dal prof. Piccinetti dell’Università di 
Bologna, presentati nel corso del workshop sul Progetto ECOSEA, tenutosi a Venezia il 14 dicembre 
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piano, inoltre, invita la flotta italiana a mantenere le catture di alici entro le 60 mila t
259

, 

sebbene il limite biologico di sicurezza corrisponda a circa 76 mila t, e a poco più di 91 

mila t se si considera anche la produzione croata
260

. È un segnale importante 

dell’attenzione delle OP al tema della tutela della risorsa, da cui dipendono, 

inevitabilmente, anche le prospettive e la redditività dell’attività di pesca. 

Il piano contiene una serie di misure gestionali e commerciali aventi i seguenti obiettivi 

di carattere biologico, economico e sociale: 

 la conservazione della capacità di rinnovo degli stock commerciali; 

 il miglioramento delle condizioni economiche degli addetti, mediante la 

regolazione dell’offerta e l’incremento della taglia media delle catture; 

 la massimizzazione delle opportunità occupazionali nelle aree dipendenti dalla 

pesca. 

Le misure gestionali riguardano l’accesso alle risorse e la riduzione dello sforzo e 

dell’attività di pesca.  

Il numero delle imbarcazioni autorizzate, a cui saranno rilasciati i relativi permessi di 

pesca, sarà definito annualmente, in base all’effettiva disponibilità delle risorse. Il 

permesso, inoltre, riporterà varie informazioni, tra cui la quota assegnata a ciascuna 

imbarcazione.  

La riduzione dello sforzo di pesca sarà perseguito attraverso l’arresto definitivo e 

temporaneo. Al riguardo, il piano ricorda come i sistemi della volante e della 

circuizione abbiano già subito una riduzione del tonnellaggio pari a 175 e 113 GT, 

                                                                                                                                               
2012. Tali studi, innanzitutto, sottolineano che l’alice e la sardina sono soggette a fluttuazioni nel tempo 
e nello spazio che possono avere cause diverse dalla sovrapesca. Infatti, condizioni ambientali meno 
favorevoli, una minore disponibilità di cibo (plancton) e fenomeni di predazione incidono negativamente 
sulla sopravvivenza dei giovanili e sul reclutamento negli anni successivi. Tali studi evidenziano poi, per 
entrambe le specie, un incremento del numero di esemplari e della biomassa complessiva negli ultimi 
anni. Anche l’area di distribuzione si è estesa. È invece diminuito il peso medio, soprattutto delle 
sardine. Ciò significa, in conclusione, che vi è una buona presenza di giovanili, che devono essere 
protetti per consentirne il reclutamento e quindi avere stock più abbondanti in futuro. 
259

 Non è previsto alcun limite di cattura per la sardina, per il modesto volume della produzione italiana. 
La risorsa, contrariamente all’alice, è presente soprattutto nella sponda orientale dell’Adriatico. A tal 
proposito, nel periodo 2008/2010, il prelievo medio in Adriatico è stato pari a 34,1 mila t, di cui 27,7 
mila t da parte della flotta croata e 6,4 mila t da parte di quella italiana. I dati sono tratti da: “Piano di 
gestione GSA 17 e 18 per traino pelagico e circuizione”, pag. 5. 
260

 In ogni caso, nel periodo 2008/2010, il prelievo medio di alici in Adriatico è stato pari a 55,7 mila t, di 
cui 41,1 mila t da parte della flotta italiana e 14,6 mila t da parte di quella croata. I dati sono tratti da: 
“Piano di gestione GSA 17 e 18 per traino pelagico e circuizione”, pag. 5. 
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rispettivamente nelle GSA 17 e 18. E che si osserverà un periodo di fermo biologico di 

almeno 30 giorni, non necessariamente coincidente con quello stabilito a livello 

nazionale.  

In merito alla riduzione dell’attività di pesca, le volanti potranno pescare per quattro 

giorni settimanali, senza possibilità di recuperare eventuali giorni di inattività dovuti 

alle cattive condizioni meteomarine, attualmente ammessa nella giornata di venerdì, 

comunque poco proficua dal punto di vista commerciale, come ammette il dott. 

Spinadin. Il piano, inoltre, ribadisce l’obbligo di rispettare le taglie minime commerciali 

(9 cm per le alici, 11 cm per le sardine), vieta la pesca a volante a coppia entro le 4 

miglia dalla costa, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, e per il 2013 

fissa una quota settimanale di catture basata su quantitativi giornalieri pari a 39 ql al 

giorno per coppia di volanti fino a 7 imbarcati, con una maggiorazione di 2 ql al giorno 

per ciascun imbarcato superiore a 7, fino ad un massimo di 59 ql. 

Dal punto di vista commerciale, la vendita del pescato può avvenire o nei mercati ittici 

con asta pubblica, o presso le strutture commerciali gestite dalle OP, o ancora con altri 

sistemi di vendita, non specificati.  

Qualora tali misure gestionali e commerciali non fossero rispettate, si procederà alla 

sospensione del permesso di pesca per una, due o quattro settimane, a seconda se si 

tratta della prima, della seconda o della terza infrazione commessa. Nessuna violazione, 

comunque, potrà costituire un’infrazione grave, da sanzionare con l’assegnazione di 

punti di penalità in licenza
261

. 

L’attuazione del piano, prevista nel 2013, è stata sospesa in seguito all’approvazione e 

all’entrata in vigore, nell’ottobre 2013, di una Raccomandazione della Commissione 

generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)
262

. 

Si tratta di un piano di gestione pluriennale per la pesca dei piccoli pelagici con i sistemi 

a volante e a circuizione nella GSA 17, che comprende anche misure di conservazione 

transitorie per la GSA 18. 

In sintesi, l’obiettivo della raccomandazione è garantire uno sfruttamento delle alici e 

delle sardine conforme all’obiettivo del rendimento massimo sostenibile (RMS) e 
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 Si veda: “Piano di gestione GSA 17 e 18 per traino pelagico e circuizione”, pagg. 9-14. 
262

 Recommendation GFCM/37/2013/1 on a multiannual management plan for fisheries on small pelagic 
stocks in the GFCM-GSA 17 (Northern Adriatic Sea) and on transitional conservation measures for 
fisheries on small pelagic stocks in GSA 18 (Southern Adriatic Sea). 
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secondo un approccio precauzionale. Al riguardo, indica in modo preciso come definire 

e ridurre lo sforzo di pesca, in funzione dello stato delle risorse, ammettendo anche la 

possibilità di sospendere l’attività di pesca, se gli stock fossero in serio pericolo. Non 

consente il rigetto in mare degli esemplari sottotaglia accidentalmente catturati. 

Stabilisce che l’attività si svolga nei giorni feriali, per un massimo di 180 giorni 

all’anno. 

Le disposizioni della raccomandazione, infine, valgono non solo per la flotta italiana, 

ma anche per le altre flotte nazionali dedite alla pesca dei piccoli pelagici nel Mar 

Adriatico, come quella croata. 

6.2 – Aspetti socio-economici e commerciali della pesca a volante a coppia 

La produzione dell’OP San Marco è stata pari a 5.440 t nel 2012, mentre i ricavi 

ammontano a 6,03 milioni di euro. Le catture di alici e sardine sono state pari a 1.246 t e 

3.810 t, per un valore rispettivamente di 1,56 e 2,49 milioni di euro
263

. 

Le alici sono catturate soprattutto in inverno. Una buona giornata di pesca corrisponde 

ad un numero di cassette da 7 kg ciascuna compreso tra 400 e 600 per coppia di volanti, 

di cui 50-60 di sardine. In tale periodo, infatti, le sardine si riproducono e costituiscono 

quasi una cattura accessoria
264

. In tarda primavera/estate, invece, si catturano soprattutto 

le sardine. Le catture giornaliere per coppia superano mediamente le 1.000 cassette. 

L’alice, che si riproduce in tale periodo
265

, rimane comunque una specie target, sebbene 

la sua cattura risulti più impegnativa e la sua pezzatura sia inferiore a quella di altre 

marinerie, come fa notare il dott. Spinadin, con conseguente riduzione del prezzo. Nella 

fattispecie, per poter soddisfare la domanda di mercato, una coppia di volanti è 

impiegata nella cattura delle alici a 20-30 miglia dalla costa, mentre le altre quattro 

pescano le sardine a circa 8-10 miglia.  
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 Si veda: O.P. San Marco (2013), “Programma Operativo per la campagna di pesca 2013”, pagg. 5-6. 
264

 Si riproducono in mare aperto, dove la temperatura dell’acqua è compresa tra 9 e 15°C. Sono due le 
principali aree di riproduzione: una settentrionale, compresa tra Ancona e l’Isola Lunga (o Grossa), 
situata di fronte alla costa dalmata a ovest di Zara e appartenente alla regione zaratina; e una 
meridionale, nei pressi delle Isole di Pelagosa, situate tra le Isole Tremiti e l’Isola di Lagosta. Si veda: 
“Piano di gestione GSA 17 e 18 per traino pelagico e circuizione”, pag. 4.  
265

 Si riproduce tra aprile e ottobre, con picchi tra maggio e settembre, lungo la costa occidentale 
dell’Adriatico, in acque poco profonde e ricche di nutrienti, grazie all’apporto dei fiumi. Si veda: “Piano 
di gestione GSA 17 e 18 per traino pelagico e circuizione”, pag. 4.  
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Permane il problema dell’eccesso di offerta, in particolare delle alici, con conseguente 

ristagno dei prezzi alla produzione e della redditività. Alici e sardine, e il pesce azzurro 

in generale, sono un prodotto massivo considerato “povero” dai consumatori, e perciò 

destinato all’esportazione
266

, soprattutto in Spagna. 

Per proteggere il reddito dei propri soci, l’OP San Marco ha affrontato tale problema 

cedendo il prodotto in eccesso alle imprese della trasformazione o destinandolo al 

mercato spagnolo, quando il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo di ritiro 

stabilito a livello comunitario
267

. Si è impegnata, dunque, al ritiro delle eccedenze dal 

mercato, al fine di ottenere l’aiuto al riporto, previsto per incentivare le OP a 

trasformare o conservare il prodotto ritirato, evitandone la distruzione
268

. 

Data la situazione, la ricerca di nuovi sbocchi commerciali appare indispensabile e non 

priva di difficoltà. Basti considerare il difficile rapporto con la GDO. L’ostacolo 

maggiore, secondo il dott. Spinadin, non è rappresentato dalle certificazioni o dai 

requisiti richiesti dai vari gruppi, e che l’OP San Marco è in grado di soddisfare, 

soprattutto in materia di qualità e rintracciabilità del prodotto, come si dirà in seguito. Il 

problema principale è la continuità delle forniture, che è difficile da garantire, per 

l’instabilità delle condizioni meteomarine e la disponibilità delle risorse, che può subire 

notevoli variazioni stagionali, per le migrazioni e le fluttuazioni che caratterizzano gli 

stock dei piccoli pelagici. Al riguardo, è stata per il momento scartata l’ipotesi di 

acquisire la certificazione di pesca sostenibile MSC, per il costo dell’investimento 

iniziale, pari ad oltre 30 mila euro, giudicato eccessivo.  

Un secondo importante problema è il costo del carburante, in continua ascesa. Il 

Programma Operativo per la campagna di pesca 2013 indica un prezzo pari a 0.75 €/l. 

Data la difficile congiuntura economica attuale, si prevede che il rincaro del gasolio 

comporterà inevitabilmente un aumento del costo unitario del prodotto ed una riduzione 

dei profitti
269

. Il costo del carburante incide maggiormente in inverno quando, a causa 
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 Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura (2013), “L’Adriatico a confronto”, pag. 
5. 
267

 I prezzi di ritiro e di vendita delle alici, delle sardine e di molte altre specie sono indicati nell’Allegato 
II al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 232/2013.  
268

 L’ammontare dell’aiuto al riporto e del premio forfettario per la campagna di pesca 2013 sono 
indicati nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 233/2013.  
269

 In ogni caso, l’OP San Marco ha deciso di ridurre la velocità di navigazione, al fine di limitare il 
consumo di carburante. In particolare, è stata ridotta a 4 nodi circa, e a 6-7 nodi in fase di rientro in 
porto. 
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dei fenomeni migratori delle specie catturate, le volanti impiegano tra le quattro e le sei 

ore di navigazione per raggiungere le zone di pesca, situate a sud/sud-est, al largo di 

Ravenna. E altre quattro/sei ore per il ritorno a Chioggia. Inoltre, maggiore è il tempo di 

navigazione, minore è quello a disposizione per le cale, pari a circa due ore in inverno, 

poiché lo sbarco deve avvenire non oltre le 20-20.30, per ragioni legate alla vendita del 

prodotto. Nel periodo estivo, invece, le ore di navigazione si riducono a circa un’ora e 

mezza, e ciò implica un minor consumo di gasolio, più tempo a disposizione per le cale, 

ma anche una giornata lavorativa più corta, dato che il rientro avviene verso metà 

pomeriggio. 

Il costo del carburante rappresenta la prima voce di costo per il comparto, seguito da 

quello del lavoro. In Veneto, i costi medi per battello del carburante e del lavoro 

ammontano a 90,8 ed 88,9 mila euro nel 2011. Negli altri sistemi di pesca, non si 

raggiungono simili livelli
270

. 

Tale situazione è dovuta alle notevoli dimensioni delle imbarcazioni e all’entità 

dell’equipaggio. Nel caso dell’OP San Marco, si tratta di coppie di imbarcazioni di circa 

30 metri di lunghezza ciascuna, con 16-18 persone a bordo in totale. Inoltre, non sono di 

recentissima fabbricazione (alcune hanno più di trent’anni) e, al momento della loro 

costruzione, si riteneva che simili dimensioni avrebbero soddisfatto alcune importanti 

esigenze, come la presenza a bordo di grandi celle frigorifere o una superficie di coperta 

tale da consentire lo svolgimento delle operazioni di cernita con una certa rapidità. Non 

si prevedeva che il prezzo del gasolio avrebbe raggiunto i livelli odierni. 

Pur non fornendo dati precisi, l’OP San Marco afferma che la flotta croata sostiene costi 

del carburante e del lavoro nettamente inferiori. E che competere con tale flotta è 

difficile proprio per questa ragione. Aggiunge che investire nel rafforzamento del 

legame qualità/territorio non conviene, poiché il prodotto catturato nelle due sponde 

dell’Adriatico è pressoché identico. Ciò nonostante, l’OP San Marco è solita partecipare 

ad eventi finalizzati alla promozione dei prodotti ittici locali, oltre a contribuire 

all’organizzazione della tradizionale “Sagra del Pesce”. 

                                                 
270

 Il costo medio per battello del carburante è stato pari a 51,3 mila euro nello strascico, 9,6 mila euro 
nelle draghe idrauliche e 6,2 mila euro nella piccola pesca. Il costo medio per battello del lavoro, invece, 
è stato pari a 25,4 mila euro nello strascico, 16,4 mila euro nelle draghe idrauliche ed 8,5 mila euro nella 
piccola pesca. Fonte: Irepa Onlus, 2012.  
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In merito agli aspetti socio-economici dell’attività di pesca, la durata di una giornata 

lavorativa varia nel corso dell’anno. In inverno, a causa del maggior tempo impiegato 

per il raggiungimento delle zone di pesca ed il successivo ritorno, l’uscita dal porto è 

anticipata alle 2 (in estate, invece, avviene verso le 3.30-4) e si rientra di solito intorno 

alle 19. Pertanto, considerando anche eventuali attività successive allo sbarco quali la 

sistemazione delle reti o la verifica del motore, la durata della giornata di lavoro può 

protrarsi fino a 18-19 ore.  

I giorni di attività sono stati 172 nel 2012
271

, contro i circa 160 dello strascico e gli 80 

delle draghe idrauliche. La pesca a volante a coppia, quindi, è certamente più gravosa, 

ma allo stesso tempo più redditizia delle altre attività di pesca analizzate. Ad esempio, il 

bilancio 2012 di una delle imprese associate all’OP riporta un fatturato di 1,44 milioni 

di euro, proveniente per l’86,1% dalla vendita del pescato. E costi totali per 1,20 milioni 

di euro, di cui 374,2 mila euro per il carburante e 366,9 mila euro per il personale. 

L’utile ammonta a 246,1 mila euro. 

Per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza a bordo, il dott. Spinadin precisa che è 

compito delle singole imprese associate e non dell’OP osservare la normativa 

vigente
272

, e quindi osservare gli obblighi di legge in materia di informazione, 

formazione e addestramento dei membri dell’equipaggio
273

, predisporre il documento di 

valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro, ed organizzare il 

lavoro a bordo in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica
274

. L’OP San Marco, 
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 Fonte: O.P. San Marco. 
272

 D. Lgs. 271, 272 e 298/1999, 108/2005 e 81/2008. 
273

 Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D. Lgs. 271/1999, l’armatore ha l’obbligo di informare il personale 
sui rischi specifici cui è esposto e sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, di formarlo in 
materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo e di addestrarlo sul corretto utilizzo delle 
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale.  
274

 I fattori di fatica sono trattati in modo dettagliato nell’allegato I al D. Lgs. 271/1999. La fatica, che ha 
come conseguenze la diminuzione della prestazione lavorativa, dei riflessi e della capacità di compiere 
valutazioni razionali, può avere varie cause. Tra le principali: gli eccessivi carichi di lavoro, il cattivo 
riposo, il rumore ed i rapporti interpersonali. Tali cause sono dovute a molti fattori, a loro volto legati a 
responsabilità amministrative e gestionali, alle caratteristiche dell’imbarcazione e dell’equipaggio o 
all’ambiente esterno. Tra i più importanti: la programmazione del lavoro e del riposo e l’assegnazione 
delle mansioni; la qualità dell’ambiente di vita e di lavoro ed il livello di rumore, calore e delle vibrazioni; 
la competenza e l’esperienza dell’equipaggio e la compatibilità delle sua composizione; le avverse 
condizioni meteomarine.  
L’assegnazione di mansioni e responsabilità, ad esempio, deve tener conto dell’età, dell’esperienza e 
delle caratteristiche psico-fisiche di ciascun addetto, così come della completezza del loro 
addestramento. Compiti, obblighi e divieti, inoltre, devono essere comunicati in modo chiaro e 
completo. Ciò allo scopo di ridurre la fatica e, allo stesso tempo, prevenire possibili incidenti ed 
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infatti, si occupa principalmente degli aspetti commerciali dell’attività, ma può anche 

ricoprire un ruolo di coordinamento in materia di igiene e sicurezza a bordo. Inoltre, ha 

recentemente collaborato con il Pronto Soccorso di Chioggia per la formazione del 

personale di bordo in materia di primo soccorso. L’obiettivo era quello di rendere più 

efficaci le procedure da attuare a bordo, in situazioni di emergenza che potrebbero 

richiedere ad esempio l’esecuzione di una puntura intramuscolare o la pulizia e la 

chiusura di ferite aperte. 

L’ing. Signoretto indica, tra i maggiori rischi per la salute degli operatori, l’esposizione 

prolungata al rumore e alle vibrazioni, alle intemperie e al sole, e la frequente 

movimentazione manuale dei carichi. Nel medio-lungo termine, infatti, possono 

insorgere malattie professionali quali sordità o melanomi, in caso di esposizione 

prolungata al rumore e al sole, o danni al sistema muscolo-scheletrico, dovuti ad 

esempio alle normali operazioni di scarico delle cassette, da 7 kg di peso ciascuna.  

Un altro importante rischio da considerare è lo “stress lavoro-correlato”
275

, che può 

avere origine dalle molte ore lavorate e dai ritmi spesso incalzanti dell’attività (si 

effettuano due calate in circa un’ora di lavoro), dalle sfavorevoli condizioni 

meteomarine e dalla bassa qualità degli ambienti di vita e di lavoro. A proposito 

dell’orario di lavoro, va sottolineato come la maggiore durata della giornata lavorativa 

nei mesi invernali comporti di fatto il superamento dei limiti previsti dal D. Lgs. 

108/2005. Il decreto, in particolare, stabilisce che il lavoro a bordo non possa superare 

le 14 ore al giorno e che siano almeno 10 le ore di riposo. Queste ultime, inoltre, non 

possono essere suddivise in più di due periodi, di cui uno di almeno 6 ore 

consecutive
276

. 

La stanchezza ed il cattivo riposo, pertanto, incidono negativamente sulla performance 

lavorativa, riducono l’attenzione e favoriscono gli incidenti e gli infortuni a bordo, 

anche seri o addirittura mortali. 

                                                                                                                                               
infortuni, che un lavoratore può subire quando svolge attività di cui non ha conoscenze o competenze o 
senza essere stato autorizzato. 
275

 Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro, siglato a Bruxelles l’8 
ottobre 2004, lo stress è “una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, 
psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle 
richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”. Pertanto, lo stress “non è una malattia, ma 
un’esposizione prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare malattie”. Inoltre, “Lo 
stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua 
organizzazione, l’ambiente, la scarsa comunicazione e fattori soggettivi”. 
276

 Art. 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. 108/2005. 
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Una volta identificati e valutati tutti i rischi presenti a bordo e nelle strutture operative 

di terra, occorre predisporre il piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro, contenente le 

necessarie misure di prevenzione e protezione
277

 ed eventuali interventi migliorativi dei 

livelli di igiene e sicurezza a bordo. Lo scivolamento, ad esempio, può provocare 

infortuni di varia gravità. La prevenzione, in questo caso, consiste nel mantenere 

asciutte e pulite le superfici o, quantomeno, nel rimuovere i residui organici presenti. La 

protezione, invece, è legata all’effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale, come gli stivali antinfortunistici. Un altro esempio è dato dalla possibile 

rottura di funi e catene, che si tramutano in fruste che possono colpire i membri 

dell’equipaggio, con serie conseguenze sulla loro salute. La verifica trimestrale di tali 

attrezzature è un’efficace misura di prevenzione, mentre la protezione è data 

dall’utilizzo del caschetto, dei guanti e degli altri dispositivi di protezione individuale. 

Con riferimento alle figure previste dalla normativa vigente, come il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e 

protezione o i lavoratori incaricati della gestione delle varie emergenze, si ammette un 

certo ritardo nell’aggiornamento periodico della loro formazione. È il caso, ad esempio, 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che hanno ricevuto una formazione 

iniziale di 32 ore, con verifica di apprendimento, ma non l’aggiornamento periodico di 

almeno 8 ore annue, per ragioni di natura soprattutto organizzativa più che economica.  

In conclusione, l’ing. Signoretto ritiene che la salute e la sicurezza a bordo, in buona 

sostanza, siano viste come mero adempimento e siano ancora un tema poco sentito dagli 

stessi pescatori, più attenti alle prospettive economiche della loro attività e poco 

propensi all’utilizzo degli obbligatori dispositivi di protezione individuale, in particolare 

degli stivali antinfortunistici. 

6.3 – Le certificazioni di rintracciabilità di filiera e di prodotto 

Nel 2006, l’OP San Marco ha compiuto un importante investimento in materia di 

rintracciabilità, con l’ottenimento della certificazione UNI 10939:2001, oggi sostituita 

dall’ISO 22005:2008 Sistema di rintracciabilità della filiera alimentare e mangimistica. 
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 Prevenzione significa ridurre al minimo la possibilità che si verifichi un rischio o un pericolo per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. Protezione, invece, significa contenere il più possibile i danni causati 
dall’evento negativo verificatosi.    
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Recentemente, tale certificazione è stata rinnovata per i seguenti prodotti: alice, sardina, 

sgombro, spratto e suro.  

Il vantaggio competitivo risiede nella possibilità di fornire ai propri clienti informazioni 

molto più precise a proposito della zona in cui hanno avuto inizio e termine le 

operazioni di pesca, rispetto a quanto prevede attualmente la normativa comunitaria, che 

stabilisce l’obbligo di indicare la zona FAO di cattura
278

. Inoltre, viene registrata anche 

l’ora esatta in cui hanno avuto inizio e fine le operazioni di pesca e la temperatura delle 

celle frigorifere utilizzate per la conservazione del prodotto e presenti a bordo delle 

imbarcazioni. 

Recentemente, l’OP San Marco ha compiuto un secondo importante investimento in 

materia di qualità e sicurezza alimentare, con l’ottenimento della certificazione di 

prodotto agroalimentare di livello 2 per i prodotti sopraccitati.  

In questo caso, il vantaggio competitivo risiede nella possibilità di proporre al mercato 

prodotti di qualità superiore e certificata. Oggetto di questa certificazione volontaria 

sono le specifiche tecniche dei prodotti, che riguardano aspetti fondamentali come la 

freschezza e la sicurezza alimentare, e che sono oggettive, misurabili, documentabili e, 

se prescritte per legge, più restrittive. Nello specifico, è attestata ad esempio una 

presenza di metalli pesanti, quali cadmio, mercurio e piombo, ad un livello inferiore di 

almeno il 50% rispetto ai limiti di legge
279

; una presenza di istamina inferiore ai limiti di 

legge
280

; una temperatura di baiatura inferiore ai 4°C
281

; un tempo di cala inferiore ai 30 

minuti e una velocità di traino pelagico al di sotto delle 5 miglia orarie
282

.  
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 L’art. 8 del Reg. (CE) n. 2065/2001, in materia di tracciabilità e controllo, stabilisce che: “Le 
informazioni richieste per quanto riguarda la denominazione commerciale, il metodo di produzione e la 
zona di cattura devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione della specie interessata. 
Queste informazioni e la denominazione scientifica della specie di cui trattasi sono fornite mediante 
l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto oppure mediante un qualsiasi documento commerciale di 
accompagnamento della merce, compresa la fattura”. A proposito della zona di cattura, l’allegato al 
regolamento riporta le varie zone FAO. Il Mar Mediterraneo, ad esempio, corrisponde alle zone FAO n. 
37.1, 37.2, 37.3.   
279

 La parte 3 dell’allegato al Reg. (CE) n. 1881/2006 stabilisce i seguenti tenori massimi, espressi in 
mg/kg di peso fresco: 0,30 per il piombo; 0,10 per il cadmio; 0,50 per il mercurio.   
280

 L’istamina è un’amina endogena derivante dalla decarbossilazione dell’istidina, un amminoacido 
presente negli organismi. La sua presenza nei prodotti della pesca deriva prevalentemente dalla 
degradazione batterica, in grado di trasformare l’istidina libera nei tessuti muscolari in istamina dopo la 
morte del pesce. Pertanto, elevati livelli di istamina sono indice di precoce decomposizione e di scarsa 
freschezza del prodotto. La sua produzione è favorita da operazioni preliminari alla baiatura e allo 
stoccaggio a bordo troppo lunghe; da temperature di conservazione superiori ai 6°C; dallo scarso igiene 
degli ambienti e delle attrezzature utilizzate. Il consumo di pesce contenente un’elevata quantità di 
istamina può provocare intossicazioni anche gravi. Nella maggior parte di casi, comunque, causa disturbi 
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Un ulteriore segnale di attenzione ed impegno verso la qualità e la salubrità dei prodotti 

è rappresentato dalla formulazione di un manuale di corretta prassi igienica basato sui 

principi del sistema HACCP, superando il dettato della legislazione comunitaria (Reg. 

(CE) n. 852/2004), che stabilisce l’obbligo dell’autocontrollo tramite l’applicazione del 

sistema HACCP e l’adozione di manuali HACCP soltanto per i produttori post-primari. 

In particolare, sono stati identificati tutti quei pericoli di natura microbica, biologica, 

chimica e fisica che possono generare rischi significativi per la sicurezza dei prodotti e 

la salute dei consumatori. Ciascun rischio è stato valutato tenendo conto della gravità e 

della probabilità di accadimento. In base all’esito di tale valutazione (il livello di rischio 

può essere basso, medio o alto), e per ogni fase del processo produttivo, sono state 

definite le metodologie di sorveglianza e le necessarie azioni preventive e correttive. 

Il pericolo maggiore è rappresentato dall’istamina (il livello di rischio è medio-alto e 

pari a 8, su una scala che va da 1 a 9). Può sorgere a partire dalla baiatura e ha origine 

dalla degradazione batterica, favorita da un’inidonea temperatura di conservazione del 

prodotto o da un’eccessiva durata del trasporto e della consegna al cliente. Per prevenire 

questo ed altri pericoli (ad esempio la proliferazione degli escherichia coli), è essenziale 

che il prodotto rimanga all’interno delle baie fino al raggiungimento della rigidità 

cadaverica e che la temperatura non superi i 4°C. Successivamente, bisogna mantenere 

la catena del freddo, e quindi conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 0 e 

4°C, assicurare la pulizia e la manutenzione dell’imbarcazione e delle attrezzature e 

proteggere il prodotto da contaminazioni di varia natura e da fonti di calore. Per quanto 

riguarda il controllo e le eventuali misure correttive, nel caso della baiatura, occorre 

verificare la temperatura di refrigerazione almeno ogni 8 ore e aumentare la quantità di 

                                                                                                                                               
gastrointestinali, nausea, cefalea, vertigini e reazioni cutanee di breve durata. Si veda: AGCI Agrital, 
Federcoopesca, Lega Pesca (2009), “Manuale di buona prassi igienica per la produzione primaria – 
Attività di pesca”, pagg. 28-29. 
In merito ai limiti di legge, il capitolo I dell’allegato I al Reg. (CE) n. 2073/2005 stabilisce che, per i 
prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità, si prelevino 9 campioni. Il tenore 
medio non dev’essere superiore a 100 mg/kg. 2 campioni su 9 possono superare tale valore, purché 
siano inferiori a 200 mg/kg. Nessun campione, infine, può essere superiore a 200 mg/kg.   
281

 La baiatura consiste nell’immergere il pescato in recipienti (baie) contenenti acqua di mare pulita 
molto fredda e ghiaccio, per preservarne la freschezza e quindi la shelf life.    
282

 Lunghi tempi di cala ed un’elevata velocità di traino causano un rapido ammassamento delle catture, 
con incremento dei casi di asfissia e schiacciamento del pescato e della percentuale di scarti ed 
invenduti. Inoltre, trattandosi di specie che vivono in banchi, ingenti quantità di prodotto possono 
essere pescate in breve tempo, prolungando le operazioni di selezione e ritardando quelle di 
refrigerazione e stoccaggio a bordo. Limitare i tempi di cala e la velocità di traino contribuisce perciò a 
preservare la qualità delle catture e la loro commercializzazione.  
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ghiaccio se necessario. Nel caso della cernita manuale, bisogna ad esempio evitare il 

contatto tra il prodotto da cernere e quello cernito precedentemente e ripetere la pulizia 

della zona di cernita qualora ciò si verificasse. Per la fase dell’incassettamento e per 

quella successiva dello scarico, bisogna impedire che il primo strato di cassette poggi 

direttamente sul pavimento o sul selciato ed assicurarsi che il pescato, una volta 

scaricato, non sosti a lungo in banchina o in modo non protetto. 

L’ottenimento di tali certificazioni ha finalità puramente commerciali. Si ritiene, infatti, 

che siano strumenti utili per attuare una strategia di valorizzazione e differenziazione 

dell’offerta, e proporsi al mercato come operatore capace di garantire elevati standard di 

qualità e sicurezza alimentare, e di fornire informazioni precise sull’origine delle 

catture.  

A prescindere dalle certificazioni, e nonostante la difficile congiuntura economica, è 

costante l’impegno dei soci ad incrementare la competitività dei prodotti offerti e a 

fidelizzare la clientela, così da poter beneficiare di un prezzo e di un reddito più elevati 

o comunque più stabili. A tal proposito, di recente sono state avviate alcune 

sperimentazioni riguardanti le sardine, in collaborazione con un importante cliente 

spagnolo. La più efficace di queste prevede la foratura delle cassette prima dello sbarco 

del prodotto, allo scopo di far uscire l’acqua e trattenere soltanto il ghiaccio. Dopo lo 

sbarco, si applica un ulteriore strato di ghiaccio e s’impilano le cassette di polistirolo 

una sopra l’altra, che vengono poi ricoperte con un cappuccio di plastica ed una coperta 

di ghiaccio ed avvolte nel nastro. Si crea così una sorta di frigorifero, avente un 

microclima ideale per mantenere intatta la qualità del prodotto durante il suo 

trasferimento in Spagna, che ha una durata di circa 18 ore. È compito delle singole 

imprese associate formare il personale sulla corretta esecuzione di tale procedura, 

mentre all’OP San Marco spetta una funzione di vigilanza, data la rilevanza 

commerciale di tale sperimentazione. 

Sempre in merito alla qualità, sono eseguiti dei controlli a campione, da parte di esperti 

nominati dall’OP, per verificare che il prodotto soddisfi i requisiti richiesti e certificati e 

che gli associati, pertanto, osservino le buone prassi igieniche precedentemente 

descritte. Devono osservare anche lo statuto, il Programma Operativo e qualsiasi altra 

decisione stabilita dall’OP. In caso di violazioni, sono previste sanzioni di diversa entità 

e tipologia. Ad esempio, la prima infrazione al Programma Operativo è punita con 
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l’ammonimento verbale; la seconda con diffida scritta e sanzione pecuniaria; la terza 

con la perdita della qualifica di socio
283

. Il socio può essere escluso anche in caso di 

morosità o qualora cagionasse un danno materiale o morale all’OP, ad esempio nel caso 

in cui si rifiutasse di conferire il proprio prodotto per il collocamento e la vendita 

collettiva, allo scopo di esercitare attività concorrenziale. Nella fattispecie, il dott. 

Spinadin puntualizza che deve trattarsi di un numero considerevole di cassette, almeno 

200-300. Viene tollerato, invece, un quantitativo ridotto, ad esempio 20-30 cassette. 

6.4 – Problematiche legate al rispetto di alcuni obblighi comunitari 

Il Programma Operativo per la campagna di pesca 2013 contiene una severa critica al 

regolamento “Controlli”, evidenziandone le difficoltà e le contraddizioni di natura 

interpretativa, e auspicandone una sua revisione urgente e puntuale
284

. Al riguardo, il 

dott. Spinadin afferma che si tratta di un regolamento pensato e adatto alle attività di 

pesca nel nord Europa e che non tiene conto delle peculiarità della pesca mediterranea, 

in primis il suo carattere multispecifico. Per le volanti, ad esempio, non è possibile 

conoscere con esattezza i quantitativi catturati di ciascuna specie (alici, sardine, spratti, 

ecc.), se non dopo lo sbarco. Ciò crea notevoli difficoltà nella compilazione del logbook 

(il giornale di pesca) e nella trasmissione elettronica dei dati, al termine dell’ultima 

operazione di pesca e prima dell’entrata in porto, come previsto dalla normativa
285

. Di 

fatto, tale adempimento viene completato solo dopo lo sbarco e prima della successiva 

ripartenza. 

Si sottolinea, invece, l’importanza del regolamento “Mediterraneo”, ai fini della 

salvaguardia delle risorse ittiche, in particolare delle norme relative alla taglia minima 

commerciale e alla distanza dalla costa. Per quanto riguarda le norme sulla dimensione 

minima delle maglie
286

, il dott. Spinadin afferma che l’eventuale utilizzo di reti 

irregolari ha generalmente carattere accidentale, ed è dovuto all’usura nel tempo della 

rete, come la stessa OP ha più volte verificato con la Capitaneria di Porto di Chioggia. 

Rimane comunque un’infrazione grave, punita con l’assegnazione di 4 punti di penalità 
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 O.P. San Marco (2013), “Programma Operativo per la campagna di pesca 2013”, pag. 21.  
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 O.P. San Marco (2013), “Programma Operativo per la campagna di pesca 2013”, pag. 10. 
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 Ai sensi degli artt. 14 e 15 del Reg. (CE) n. 1224/2009, tra i dati che i pescherecci di lunghezza pari o 
superiore ai 12 metri hanno l’obbligo di inviare elettronicamente, vi sono anche le stime dei quantitativi 
catturati di ciascuna specie, in chilogrammi o in numero di individui, con una tolleranza del 10%. 
286

 Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Reg. (CE) n. 1967/2006, la dimensione minima delle maglie delle reti 
da traino pelagico è pari a 20 mm. 
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in licenza, la confisca del pescato e della rete e con un’ammenda compresa tra 2 e 12 

mila euro. 

Non preoccupa, infine, il divieto di rigetto in mare delle catture indesiderate, che entrerà 

in vigore il 1° gennaio 2015 per la piccola pesca pelagica
287

. L’OP sostiene che non 

avrà effetti significativi sull’attività, perché le catture accidentali ed accessorie sono 

generalmente modeste allo stato attuale. 

 

7 – Le imprese della trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici 

L’analisi delle imprese della trasformazione e commercializzazione è suddivisa nei 

seguenti ambiti d’indagine: ambiente, sostenibilità delle forniture e dei consumi, 

stakeholders esterni ed interni, legame con comunità e territorio. 

Innanzitutto, è stato accertato l’impatto dell’attività sull’ambiente circostante, ed è stata 

verificata l’esistenza di un impegno concreto da parte delle imprese nella prevenzione o 

riduzione dell’eventuale impatto prodotto, migliorando così la propria performance 

ambientale. Esempi di tale impegno sono l’acquisizione della certificazione ambientale 

o l’installazione di un impianto fotovoltaico, al fine di produrre energia da fonti 

rinnovabili e ridurre al contempo l’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra. 

In seguito, si è cercato di identificare la sensibilità di ciascuna azienda ai temi dello 

sviluppo sostenibile nella pesca e nell’acquacoltura, e della sostenibilità dei consumi di 

prodotti ittici. In concreto, si è cercato di rilevare l’attenzione di ognuna allo stato degli 

stock delle specie acquistate, alla loro origine e alla sostenibilità ambientale e sociale 

delle metodologie di pesca o allevamento utilizzate dai fornitori. Un esempio di tale 

attenzione è rappresentato dall’ottenimento di una o più certificazioni di pesca 

sostenibile, anche su esplicita richiesta della clientela, in particolare quei gruppi della 

GDO a contatto diretto con i consumatori finali. 

Successivamente, è stato esaminato il rapporto tra le singole aziende e i loro principali 

fornitori e clienti, di cui si fornisce una breve ma esaustiva descrizione delle loro 

peculiarità ed esigenze. Inoltre, sono state lungamente approfondite le modalità con le 

quali sono garantite l’igiene e la sicurezza alimentare, in ottemperanza alla normativa 

vigente, ma anche superandola, mediante l’acquisizione di standard o certificazioni che 
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 Si veda: art. 15, comma 1, del Reg. (UE) n. 1380/2013. 



 

176 

 

richiedono un impegno superiore in tal senso. Tale ambito d’indagine termina con una 

sintesi dell’attività promozionale svolta in Italia e all’estero. 

L’analisi prosegue con un approfondimento sulla formazione del personale e sul 

rapporto tra quest’ultimo ed i vertici aziendali. In particolare, si è voluto comprendere 

l’oggetto di tale formazione e l’importanza che ciascuna azienda attribuisce alla 

formazione e alla valorizzazione delle competenze professionali del personale, anche 

attraverso esempi concreti. 

L’indagine si conclude con l’esame del legame esistente tra le singole aziende e la 

comunità e il territorio in cui sono inserite, valutandone la consistenza attraverso esempi 

concreti. 

Infine, si sottolinea come l’analisi svolta discenda principalmente dai colloqui avuti con 

le singole imprese, in particolare con i loro titolari o con figure di responsabilità. In ogni 

caso, varie informazioni sono state ottenute direttamente dai siti web aziendali o da 

documenti ufficiali, quali il bilancio d’esercizio. 

7.1 – L’ambiente 

7.1.1 – L’impatto ambientale dell’attività 

In generale, l’attività delle aziende esaminate non produce alcun impatto significativo 

sull’ambiente. Gli scarti di lavorazione e la merce non più destinabile al consumo 

umano sono conferiti periodicamente ad apposite aziende autorizzate, così come nylon 

ed imballaggi vari. Anche le acque di lavorazione sono trattate sia in ingresso, che in 

uscita, prima cioè della loro reimmissione in ambiente. A tal proposito, Pescamar 

preleva acqua salmastra lagunare dal Canale Novissimo. Tale acqua, poiché classificata 

in A3, deve essere sottoposta ad un preventivo trattamento fisico e chimico spinto, 

affinamento e disinfezione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 152/2006. In altri termini, 

tale acqua può essere utilizzata all’interno dello stabilimento soltanto previa 

depurazione e potabilizzazione. L’efficacia della depurazione è assicurata da 

monitoraggi interni bimestrali e da una verifica annuale da parte dell’autorità sanitaria 

competente. Per quanto riguarda i reflui, Pescamar, poiché scarica in laguna e non in 

fognatura, deve osservare una serie di parametri più restrittivi dei limiti previsti dal 
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Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto per gli scarichi industriali in acque 

superficiali e in fognatura
288

.  

Newsea compie almeno quattro analisi all’anno delle acque di lavorazione in uscita, a 

fronte dell’obbligo di una sola analisi annuale, allo scopo di monitorare costantemente 

l’efficacia della depurazione interna. Inoltre, per una maggior sicurezza, campiona e 

tratta con lampade UV l’acqua erogata dall’acquedotto utilizzata nelle diverse 

lavorazioni, per garantirne la disinfezione.  

Finpesca, invece, depura e scarica le acque di lavorazione in uscita in un fosso 

consortile, da cui poi sono attinte per l’irrigazione dei campi.  

In Veneta Pesca, invece, i reflui sono contenuti in speciali vasche, e recuperati con 

cadenza regolare da un’apposita azienda, che provvede a trattarli per il loro successivo 

riutilizzo nella produzione di solventi. 

7.1.2 – Gli investimenti ambientali 

Finpesca e Veneta Pesca si distinguono per aver investito ingenti risorse 

nell’installazione di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia pulita e la 

riduzione dell’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra. Al riguardo, Finpesca da 

due anni possiede un impianto fotovoltaico della potenza di 450 kWp (kilowatt picco), 

che contribuisce al soddisfacimento del 20% del fabbisogno energetico aziendale
289

. E 

lo scorso anno ha investito in un secondo impianto della potenza di 96 kWp, installato 

sul tetto del proprio stabilimento secondario
290

. L’impianto fotovoltaico di Veneta 

Pesca, in funzione dallo scorso anno, ricopre l’intera superficie del capannone, pari a 3 

mila metri quadri, ed ha una potenza massima di 190 kWp. In questo caso, poiché il 

fabbisogno energetico quotidiano è in media pari a 110 kW, il surplus prodotto e non 

necessario viene ceduto in rete. 

De A. Mare e L’Acquaviva, invece, con motivazioni diverse, non credono nel 

fotovoltaico. Nel primo caso, le ragioni sono di natura economica, e legate soprattutto 

all’importante investimento iniziale e al suo ritorno a medio-lungo termine. Nel secondo 

caso, prevalgono ragioni di natura tecnica, nel senso che verrebbe coperta poco meno 
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 Vedi tabella 1 dell’allegato B alla D.G.R. n. 842 del 15 maggio 2012 – Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano di Tutela delle Acque. 
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 Il costo è stato pari a circa 1,2 milioni di euro. Fonte: Bilancio d’esercizio 2012.  
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 Il costo è stato pari a 260 mila euro. Fonte: Bilancio d’esercizio 2012. 
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della metà dei consumi energetici quotidiani, pari a circa 100 kW. L’Acquaviva, 

comunque, sottolinea come il capannone sia stato costruito secondo precisi criteri 

ambientali, in modo da contenere i consumi energetici e i relativi costi (le pannellature, 

ad esempio, sono in vetroresina). 

Particolarmente significativa ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale 

dell’attività è l’adozione da parte di Newsea e Pescamar della norma ISO 14001:2004 

Sistema di gestione ambientale. Tale standard prevede l’implementazione ed il 

mantenimento di un sistema di gestione ambientale in linea con la politica ambientale 

sottoscritta, ed il monitoraggio costante dell’impatto ambientale dell’attività, in 

un’ottica di miglioramento continuo e di responsabilizzazione dell’intera 

organizzazione. 

Newsea attribuisce carattere etico a tale impegno, nel senso che l’ottenimento della 

certificazione rappresenta un modo per “sdebitarsi” nei confronti dell’ambiente, dal 

quale si prelevano risorse idriche ed ittiche
291

. Aggiunge che con essa è possibile 

monitorare ogni attività, quantificare il consumo energetico ed idrico, capire dove e 

come intervenire per evitare sprechi e possibili danni ambientali, e definire annualmente 

ambiziosi obiettivi ambientali. L’azienda, inoltre, ha da poco terminato l’installazione di 

un impianto fotovoltaico della potenza di 200 kWp. 

Oltre a quanto detto in precedenza a proposito della depurazione e del monitoraggio di 

tutta la filiera dell’acqua, Newsea depura anche l’acqua piovana. Lo stabilimento, 

infatti, ha un piazzale di circa 10 mila metri quadri. I tir in arrivo possono avere perdite 

d’olio o di altre sostanze. In caso di pioggia, l’acqua viene raccolta tramite alcune 

griglie, ed un sistema di valvole regola l’ingresso e l’uscita dell’acqua piovana dal 

depuratore. La depurazione ha una durata di 30 minuti dall’inizio della pioggia, un 

intervallo giudicato sufficiente per garantire l’efficacia del processo. 

Pescamar afferma di aver acquisito la norma ISO 14001 per comunicare all’esterno la 

propria attenzione verso il territorio in cui è inserita ed opera, ma anche per conseguire 

un vantaggio competitivo reale sulla concorrenza. In realtà, come ammesso dalla stessa 

azienda, fornitori e clienti attuali e potenziali non sono sembrati fino a questo momento 

particolarmente interessati al fatto che l’azienda sia certificata fin dal 2006. 
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 L’azienda ha adottato la norma ISO 14001 nel 2007, sostenendo spese vive per 30-35 mila euro, a cui 
si aggiungono 3,5 mila euro per la prima certificazione. Anche il rinnovo biennale costa 3,5 mila euro.  
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La politica ambientale dell’azienda è finalizzata alla prevenzione di ogni forma di 

inquinamento e alla riduzione dei consumi di risorse naturali, in un’ottica di 

miglioramento continuo. Un obiettivo perseguibile soltanto con il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione di tutto il personale. In merito alla prevenzione, va sottolineato 

nuovamente quanto descritto in precedenza a proposito del trattamento delle acque di 

lavorazione in uscita. Per quanto riguarda i consumi, l’azienda lo scorso anno ha ridotto 

del 20% il prelievo di acqua potabile, attraverso alcune modifiche degli impianti 

utilizzati nella lavorazione dei molluschi bivalvi e cefalopodi. 

Finpesca, invece, è prossima ad adottare tale standard, che considera un importante 

“biglietto da visita” nella ricerca di nuovi clienti.  

Le altre imprese, infine, non hanno interesse né verso l’ISO 14001, né verso altre 

certificazioni, per ragioni economiche, ma anche perché sono considerate un freno 

all’attività, per i molti adempimenti richiesti. 

7.2 – La sostenibilità delle forniture e dei consumi 

Come anticipato nell’introduzione, si è cercato di rilevare il grado di attenzione allo 

stato delle specie acquistate e alla loro origine, anche mediante l’approfondimento della 

gamma offerta; alla sostenibilità ambientale e sociale delle metodologie di pesca o 

allevamento utilizzate dai fornitori; alle richieste avanzate dai clienti serviti o dai 

consumatori finali. 

Newsea, al riguardo, ha dichiarato che non tratta prodotto proveniente da pesca INN, 

ossia illegale, non dichiarata e non regolamentata, e che opera nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di zone e periodi di pesca, sistemi ed attrezzature, pezzatura, ecc. In 

ogni caso, con riferimento a specie oggetto di sovrapesca o a rischio di estinzione, se la 

legge consente e disciplina la loro cattura, la logica del mercato impone di fatto la loro 

commercializzazione. Se l’azienda decidesse di escluderle dalla gamma offerta, cosa 

lodevole dal punto di vista etico, danneggerebbe il suo potenziale competitivo e 

avvantaggerebbe la concorrenza. Tale opinione può valere, in buona sostanza, anche per 

le altre imprese esaminate, alla luce delle risposte date sull’argomento. Aggiungono poi 

che l’importazione di prodotti ittici da Paesi terzi è possibile soltanto se questi Paesi e 

gli stabilimenti da cui sono spediti i prodotti sono riconosciuti, ossia inseriti in un 

elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione europea. Un Paese terzo può 
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figurare in tale elenco soltanto se da un controllo comunitario risulta che l’autorità 

competente di tale Paese fornisce sufficienti garanzie sulla conformità o l’equivalenza 

delle disposizioni nazionali rispetto alla normativa comunitaria. Ai sensi dell’art. 12 del 

Reg. (CE) n. 854/2004, uno stabilimento può essere inserito nel suddetto elenco soltanto 

se l’autorità competente del Paese terzo garantisce che tale stabilimento rispetta i 

requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 853/2004, o quelli previsti per l’inserimento del Paese 

terzo nell’elenco, come detto poc’anzi. Garantisce che il servizio ispettivo nazionale 

esegue controlli sugli stabilimenti e mette a disposizione della Commissione ogni 

informazione, in caso di necessità. Assicura di disporre dell’effettivo potere di impedire 

le esportazioni verso l’UE, qualora gli stabilimenti non rispettino i suddetti requisiti. 

Inoltre, i prodotti della pesca devono essere accompagnati da un certificato di cattura 

convalidato dallo stato di bandiera del peschereccio ed utilizzato per certificare che le 

catture siano state prelevate in conformità alle leggi, i regolamenti e le misure 

internazionali di conservazione e di gestione vigenti. Si tratta di uno strumento 

introdotto dal Reg. (CE) n. 1005/2008 per il contrasto all’importazione nell’Unione 

Europea di prodotti provenienti da pesca INN.  

Al momento attuale, nessuna tra le imprese del campione possiede, o è interessata ad 

acquisire alcuna certificazione di pesca sostenibile, come lo standard MSC o i marchi 

“Friend of the Sea” e “Dolphin Safe”. Le ragioni sono molteplici: in primis, non sono 

richieste dalla clientela, compresa la GDO, più attenta alla provenienza del pescato 

(Veneta Pesca, ad esempio, dichiara che Esselunga, uno dei suoi maggiori clienti, 

acquista praticamente solo prodotto di origine nazionale), all’etichettatura, agli aspetti 

igienico-sanitarie e al prezzo. Fa eccezione il biologico per i prodotti dell’acquacoltura, 

la cui domanda appare in aumento, come confermato anche da L’Acquaviva, interessata 

a commercializzare le cozze biologiche, particolarmente apprezzate dal mercato 

francese. 

In secondo luogo, i costi sono ritenuti eccessivi, se non addirittura ingiustificati. 

Newsea, in particolare, afferma che non c’è nulla di etico in tali certificazioni, e che 

sono più che altro un business per i loro promotori. L’azienda fa poi notare che i costi 

annuali dello standard MSC ammonterebbero a decine di migliaia di euro, con la 

conseguenza di dover applicare un notevole ricarico del prezzo di vendita dei prodotti 

certificati, che pochi clienti e consumatori sarebbero disposti a riconoscere. Da 
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considerare poi anche i dubbi, avanzati da più parti, sulla credibilità di tali certificazioni, 

in particolare lo standard MSC ed il marchio “Friend of the Sea”. 

7.3 – Gli stakeholder esterni 

7.3.1 – Il rapporto con i clienti ed i fornitori 

In diversi casi, le imprese esaminate hanno con i loro fornitori e clienti rapporti 

consolidati e duraturi. Si riforniscono presso i principali mercati ittici italiani, come 

quelli dell’Alto Adriatico, e da altre imprese del settore. Finpesca, inoltre, acquista 

sporadicamente il pesce azzurro dalla propria partecipata Finmare S.r.l. (una coppia di 

volanti), tramite il mercato ittico di Porto Garibaldi. L’azienda tratta direttamente con i 

propri fornitori internazionali e fa loro visita almeno una volta all’anno, per verificare 

che quanto concordato sia rispettato e che la qualità delle materie prime sia costante. In 

generale, le imprese esaminate hanno un rapporto duraturo e di fiducia con i loro 

fornitori esteri.  

Le vendite si concentrano nel nord e in parte nel centro Italia, ad eccezione di Finpesca, 

presente marginalmente anche nel Mezzogiorno. Solo Newsea, da molti anni, è presente 

anche all’estero, in particolare in Germania ed Olanda. 

Servono prevalentemente grossisti, pescherie al minuto e ristoranti di fascia medio-alta. 

Cam, Pescamar e prossimamente anche L’Acquaviva possiedono un punto vendita al 

minuto nei pressi dello stabilimento aziendale, che consente loro di essere a contatto 

diretto con i consumatori. Le vendite, comunque, rappresentano una percentuale molto 

modesta del fatturato complessivo (il 3-4% nel caso di Pescamar).  

In generale, la scelta dei fornitori tiene conto di fattori quali l’affidabilità, la qualità 

delle forniture, la presenza consolidata sul mercato ed il prezzo. Per i clienti, invece, si 

valuta soprattutto il loro grado di solvibilità
292

. Questa è la ragione principale, sebbene 

non l’unica, per cui Finpesca e Newsea operano principalmente con i gruppi della GDO 

(il 90% del fatturato di Finpesca proviene dalle vendite a tali clienti). Sostengono, 

infatti, che vi sia la possibilità di ridurre significativamente il rischio di insolvenza, 

grazie al puntuale incasso dei crediti, e di organizzare meglio le consegne. Diversa, 
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 A tal proposito, Newsea ha cercato di mantenere tra i propri clienti i grossisti più solvibili e di 
privilegiare quelli che hanno un rapporto diretto con il consumatore finale, allo scopo di assicurarsi un 
margine di guadagno più cospicuo.  Fonte: Bilancio d’esercizio 2011. 
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invece, è l’opinione di L’Acquaviva e delle imprese di Chioggia. Pur servendo in alcuni 

casi questo tipo di clienti, sottolineano come i loro margini di profitto siano piuttosto 

ridotti e come non sia affatto semplice instaurare e gestire poi il rapporto con tali 

soggetti. Richiedono, infatti, standard elevati e certificazioni varie; sono molto fiscali in 

fatto di etichettatura, igiene e sicurezza alimentare; e non è sempre possibile garantire la 

costanza delle forniture, perché il prodotto può non essere disponibile o non avere la 

qualità desiderata. A tal proposito, L’Acquaviva, che già collabora con alcuni importanti 

gruppi della GDO, preferisce non ampliare o sviluppare tali collaborazioni, puntando 

invece sulla diversificazione della clientela, per non correre il rischio di portarsi “un 

padrone in casa” e legare le prospettive dell’azienda alle scelte commerciali della GDO. 

Da sottolineare come Finpesca e di recente anche Newsea si siano dotate di un codice 

etico, per comunicare i principi fondanti della gestione e disciplinare il rapporto con 

tutti gli stakeholders. Finpesca, in particolare, dichiara di operare nel rispetto dei 

principi di lealtà, correttezza, innovazione e responsabilità ambientale e sociale. La loro 

osservanza è richiesta anche a tutti i destinatari (clienti, fornitori, dipendenti, 

collaboratori, ecc.), per i quali sono previsti precisi divieti ed obblighi. Ad esempio, il 

divieto di perseguire interessi personali o di terzi a danno di quelli sociali, o l’obbligo di 

rispettare il segreto d’ufficio, non divulgando notizie ed informazioni riservate anche 

dopo l’interruzione del rapporto con l’azienda. La relazione con i concorrenti è fondata 

sui principi di legalità e concorrenza leale; quella con i fornitori e clienti sul principio di 

trasparenza. Al riguardo, Finpesca esige che costoro non offrano denaro o altro ai propri 

dipendenti e collaboratori, e che questi ultimi non lo accettino. Eventuali violazioni 

possono comportare la cessazione del rapporto commerciale o l’applicazione di sanzioni 

nei confronti del personale interno. 

Veneta Pesca, al pari delle imprese di Chioggia, non ha finora redatto un codice etico, 

ma tiene ad evidenziare il proprio orientamento alla customer satisfaction, che si 

concretizza nella ricerca di un rapporto diretto, trasparente e personalizzato con la 

clientela, con buone possibilità di consolidarsi nel tempo. Al riguardo, aggiunge che, 

prima di sancire un accordo di partnership con un cliente, quest’ultimo viene invitato a 

visitare lo stabilimento, i processi e i prodotti, a conoscere personalmente gli 

amministratori e i dipendenti, e a discutere in dettaglio delle proprie esigenze ed 
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aspettative con l’azienda. Anche Veneta Pesca, al fine di soddisfare tali esigenze ed 

aspettative, si reca presso la sede o il punto vendita del potenziale cliente. 

7.3.2 – La garanzia dell’igiene e della sicurezza alimentare 

Innanzitutto, l’igiene e la sicurezza alimentare sono garantite da controlli visivi e 

documentali della merce in arrivo. Per le materie prime provenienti da Paesi non 

appartenenti all’UE sono previsti controlli documentali e veterinari a campione presso i 

P.I.F. (posti d’ispezione frontaliera). Il rischio di introdurre all’interno dello 

stabilimento merce non conforme o contaminata è scongiurato da controlli qualitativi a 

campione svolti da laboratori interni o esterni, e dalla verifica dell’appropriatezza delle 

condizioni di trasporto. La movimentazione del pesce all’interno del magazzino si 

svolge secondo specifici controlli e comportamenti, al fine di garantire il mantenimento 

della catena del freddo.  

Le problematiche inerenti l’igiene e la sicurezza alimentare sono affrontate sulla base di 

un piano di autocontrollo, elaborato da ciascuna impresa per definire le buone prassi 

igienico-sanitarie da osservare, i punti critici di controllo da monitorare, i controlli 

specifici da svolgere in ogni fase del processo produttivo, e le eventuali misure 

correttive da attuare in caso di necessità.  

Ad esempio, i laboratori interni ed esterni di Cam svolgono, con cadenza variabile, 

analisi chimiche, tossicologiche, microbiologiche e batteriologiche su tutte le tipologie 

di prodotto trattate (molluschi, crostacei e pesce fresco). La acque di lavorazione sono 

controllate prima e dopo la disinfezione, che avviene per mezzo di lampade UV e 

ozono. I principali parametri da controllare sono: escherichia coli, pH, temperatura e 

ossigeno disciolto. Gli escherichia coli sono monitorati sia prima, che dopo la 

disinfezione. Gli altri, invece, soltanto dopo. Anche per le acque di riciclo si controllano 

i suddetti parametri, oltre all’ammoniaca. Con cadenza almeno semestrale si eseguono 

analisi anche sui macchinari e le attrezzature (celle frigo, bilance, banchi di lavorazione, 

ecc.). In questo caso, i parametri da controllare sono: escherichia coli, muffe, salmonelle 

e listeria.    

Cam, inoltre, afferma che le importazioni da alcuni Paesi africani sono molto contenute, 

per la poca affidabilità e professionalità dei fornitori, che non sempre forniscono 

garanzie adeguate dal punto di vista della qualità e dell’igiene e sicurezza alimentare.  
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Pescamar aggiunge che se la qualità della merce in arrivo è inferiore a quella desiderata, 

si contatta nuovamente il fornitore per ridiscutere il prezzo. Se scadente, invece, la 

merce viene restituita per scongiurare qualsiasi rischio per la salute dei consumatori. Per 

le forniture provenienti da Paesi lontani, ad esempio dell’America Latina o del sud-est 

asiatico, ci sono però maggiori difficoltà nel fare resi ed ottenere la sostituzione della 

merce o il rimborso. Per questo motivo, l’azienda collabora con gli stessi fornitori da 

circa vent’anni e, nonostante questo lungo rapporto di fiducia, aziende terze presenti in 

tali Paesi eseguono per Pescamar controlli documentali ed ispettivi prima che la merce 

venga spedita. 

Veneta Pesca e Finpesca aggiungono che i gruppi clienti della GDO svolgono 

periodicamente audit del magazzino o, nel caso di Finpesca, hanno all’interno dello 

stabilimento delle loro piattaforme con funzionari che, in tempo reale, verificano la 

qualità dei prodotti e l’efficienza dei servizi. 

Finpesca, Cam e Newsea hanno certificato il loro sistema di gestione per la qualità con 

l’adozione della norma ISO 9001:2000 (oggi sostituita dall’ISO 9001:2008) fin dai 

primi anni 2000
293

. Con tale investimento hanno voluto comunicare all’esterno il loro 

impegno a soddisfare le aspettative della clientela, in un’ottica di miglioramento 

continuo. In concreto, la norma favorisce una maggiore competitività ed armonia a 

livello organizzativo, oltre ad una maggiore razionalizzazione delle attività, grazie ad 

una più chiara definizione di ruoli, responsabilità e metodologie di controllo, e 

all’individuazione di obiettivi misurabili. In altri termini, l’implementazione di un 

sistema di gestione per la qualità consente di soddisfare pienamente le esigenze dei 

clienti e ridurre al contempo i costi di gestione, attraverso il rafforzamento del rapporto 

con i fornitori e la continua valutazione delle forniture, con conseguente diminuzione 

dei resi. Al riguardo, Newsea aggiunge che la norma ISO 9001 ha consentito di 

“guardare l’azienda dall’interno” e di crescere globalmente. In particolare, ha migliorato 

l’analisi dei fornitori e dei clienti, la comprensione delle ragioni per cui si ricevevano 

dei resi e la gestione delle non conformità, attraverso la definizione di interventi 

correttivi più tempestivi ed efficaci. 
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 Finpesca l’ha acquisita nel 2001, mentre Cam e Newsea nel 2004. Cam, in particolare, ha certificato le 
attività di ricevimento, depurazione e lavorazione di cozze e vongole veraci. Nel caso di Newsea, invece, 
sono state certificate la commercializzazione di prodotti ittici e la preparazione di preparati ittici freschi. 
Al riguardo, Newsea dichiara di aver sostenuto spese vive per 50-60 mila euro. 
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Finpesca e Newsea, inoltre, hanno recentemente acquisito anche lo standard 

internazionale I.F.S. (International Food Standard), allo scopo di proporsi sul mercato 

come operatori capaci di garantire elevati standard di qualità, igiene e sicurezza dei 

prodotti commercializzati, e la piena osservanza delle norme vigenti in campo 

alimentare. In particolare, assicurano un controllo costante delle materie prime in 

entrata e dei prodotti in uscita, delle acque di lavorazione, degli impianti, delle 

attrezzature, dei mezzi di trasporto e della loro pulizia e disinfezione. Hanno l’obbligo 

di dare evidenza di ogni fase e dell’esito di tali controlli con apposita documentazione 

cartacea. Al riguardo, Newsea ha volontariamente predisposto una sorveglianza interna, 

per accertare la conformità delle attività svolte a quanto richiesto dallo standard, anche 

in vista del suo rinnovo annuale. Tale decisione ha certamente contribuito 

all’assegnazione da parte dell’ente di certificazione di un punteggio molto elevato, 

“higher level” per l’esattezza. 

Newsea si distingue anche in materia di rintracciabilità. Nel 2004 ha investito circa 150 

mila euro in un sistema elettronico integrato a quello gestionale (che gestisce la 

contabilità), per l’assegnazione dei lotti alle merci in ingresso. Tutti gli imballi di 

prodotto sono contrassegnati con barcode proprietario, in grado di identificare il 

prodotto in ogni fase di lavorazione e commercializzazione, abbinandolo sia al fornitore 

che al cliente. L’evasione degli ordinativi si svolge con scanner capaci di leggere i 

barcode ed assegnare il prodotto richiesto al relativo cliente. E, contemporaneamente, si 

procede alla compilazione cartacea ed elettronica dei documenti di trasporto. 

In altri termini, il sistema collega il lotto al documento di trasporto associato alla merce 

in arrivo e alle fatture, in modo da poter disporre in qualsiasi momento di ogni 

informazione sulle forniture. Una volta memorizzate, viene emessa un’etichetta con le 

predette informazioni in barcode libero e proprietario, ossia leggibile soltanto dai 

terminali dell’azienda. A questo punto gli imballi di prodotto vengono etichettati ed 

evasi per mezzo di scanner in grado di leggere le informazioni presenti sull’etichetta. 

Contestualmente, viene emesso il documento di trasporto comprensivo delle stesse 

informazioni stampate sull’etichetta. 

L’Acquaviva si distingue dalle altre imprese del campione perché rappresenta l’ultimo 

stadio della filiera certificata delle vongole veraci e delle cozze, ma anche per 

l’adozione della norma ISO 22000:2005 Sistema di gestione per la sicurezza alimentare 
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e per l’ottenimento della certificazione di prodotto DT 43, sia per le vongole veraci, che 

per le cozze
294

.  

L’azienda, poco dopo la sua costituzione, avvenuta nel 2006, è diventata partner di 

AL.M.E.CA. (Consorzio Allevatori Pescatori Parco del Delta), che svolge l’allevamento 

delle vongole veraci e delle cozze all’interno delle lagune di Caleri e Marinetta, nel 

comune di Rosolina. Il Consorzio ha conseguito la norma ISO 22005:2008 Sistema di 

rintracciabilità della filiera alimentare e mangimistica per differenziarsi dalla 

concorrenza mediante l’offerta ai consumatori finali di maggiori garanzie in termini di 

qualità, salubrità e provenienza, non limitandosi al mero rispetto delle norme vigenti in 

materia. Ciò in un’ottica di miglioramento continuo e alla luce di un contesto 

economico globalizzato, in cui la presenza di competitori stranieri accentua il rischio di 

standardizzazione del prodotto offerto.  

La certificazione ha richiesto l’adozione di un disciplinare di produzione applicato al 

sistema di raccolta, alle modalità di trattamento del prodotto a bordo, alle fasi di 

trasporto, depurazione e confezionamento, al fine di acquisire un marchio di qualità 

legato alle produzioni locali.  

L’Acquaviva depura, confeziona e commercializza non solo le vongole e le cozze di 

Almeca, ma anche molluschi non certificati ISO 22005 e provenienti da altri fornitori 

locali o, nel caso delle cozze, anche dall’estero (Spagna). La principale differenza tra 

prodotto certificato e non risiede nella possibilità di disporre di informazioni ulteriori 

rispetto a quelle contenute nel documento di registrazione
295

, e relative alle varie fasi 

dell’allevamento, quali la taglia e la densità della semina, i controlli sulla vitalità del 

prodotto, l’analisi delle acque e dei fondali, ecc. Ciò consente di conoscere l’intera 

storia del prodotto, con la possibilità di comunicarla all’esterno al fine di distinguere 

tale prodotto sul mercato e di acquisire così un importante vantaggio competitivo, 

fondato sul riconoscimento del più forte legame qualità-territorio da parte soprattutto 

dei consumatori finali. Un obiettivo che, ad oggi, Almeca e L’Acquaviva hanno 

raggiunto solo in parte, per lo scarso interesse fin qui mostrato dalla GDO nei confronti 

                                                 
294

 DT sta per “Documento Tecnico”, e sono due i Documenti Tecnici, perché sono due i prodotti 
certificati. Diversamente dalla norma ISO 22000, la DT 43 è una certificazione di prodotto, e ciò 
comporta che il logo della certificazione sia presente sull’etichetta dei prodotti certificati. 
295

 Le informazioni inserite nel documento di registrazione sono: identità ed indirizzo del produttore, 
data di raccolta, zona di produzione e relativo status sanitario, specie di molluschi e quantità ispettiva, 
destinazione del lotto. 
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del prodotto certificato, proposto ad un prezzo più elevato rispetto a quello di prodotti 

analoghi non certificati
296

. GDO che, al contrario, potrebbe contribuire in modo 

significativo al perseguimento del predetto obiettivo, mediante opportune campagne 

promozionali. Per tale ragione, l’azienda afferma che la scelta di inserirsi nella filiera 

certificata delle vongole veraci e delle cozze non sta dando i frutti sperati, anche a causa 

della perdurante crisi economica, che continua ad incidere negativamente sulla domanda 

interna. Il prodotto certificato, pertanto, è venduto prevalentemente a ristoranti di fascia 

medio-alta ed alcuni grossisti, mentre i pochi gruppi clienti della GDO acquistano 

soprattutto prodotti di nicchia quali ostriche e tartufi, provenienti dalla Francia. 

Come detto in precedenza, nel 2012 L’Acquaviva ha acquisito la norma ISO 22000 e la 

certificazione di prodotto DT 43, sia per le vongole veraci, che per le cozze. Con tale 

investimento
297

 l’azienda ha voluto certificare le peculiarità del proprio impianto di 

depurazione. Tenendo presente che un normale ciclo di depurazione ha una durata 

minima di 24 ore, nel caso del suddetto impianto di depurazione è stato dimostrato, con 

specifiche prove di contaminazione e depurazione del prodotto, che già dopo 6 ore la 

carica batterica viene quasi completamente abbattuta. In ogni caso, la depurazione 

prosegue di solito per altre 6 ore, in modo da eliminare totalmente la sabbia. Trascorso 

tale intervallo di tempo, il processo di depurazione si stabilizza e, raggiunte le 24 ore, si 

completa. Inoltre, le vongole veraci depurate hanno caratteristiche microbiologiche e 

chimiche migliori rispetto a quelle minime previste per legge. Ad esempio, in molti 

casi, il livello degli escherichia coli è di molto inferiore al limite massimo stabilito dal 

Reg. (CE) n. 2073/2005 per l’idoneità dei molluschi al consumo umano diretto
298

. 

Anche la presenza di metalli pesanti, quali cadmio, mercurio e piombo, è notevolmente 

inferiore ai tenori massimi previsti dal Reg. (CE) n. 1881/2006
299

. 

La depurazione è di 12 ore anche per le cozze, se allevate in laguna, in acque di classe 

B. Invece, se allevate in mare, in acque di classe A, sono soggette a rifinitura, ossia 
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 Ad esempio, L’Acquaviva propone attualmente le vongole veraci certificate ISO 22005 ad un prezzo 
pari a 3,7-3,8 €/kg. Quelle non certificate, invece, hanno un prezzo lievemente inferiore, pari a 3,5 €/kg. 
297

 Il costo complessivo è stato pari a 15 mila euro, mentre il rinnovo annuale di entrambe le 
certificazioni ha un costo totale di circa 4 mila euro. Fonte: L’Acquaviva.   
298

 L’azienda afferma che tale livello spesso si aggira attorno ai 20 MPN/100 g di carne e liquido 
intravalvare. Si ricorda che, ai fini dell’immissione sul mercato, il livello deve inferiore a 230 MPN/100 g 
di carne e liquido intravalvare. Vedi: Capitolo I dell’allegato I al Reg. (CE) n. 2073/2005.  
299

 L’azienda afferma che i propri valori di riferimento, espressi in mg/kg di peso fresco, sono i seguenti: 
0,125 per il cadmio; 0,040 per il mercurio; 0,085 per il piombo. I tenori massimi stabiliti dall’allegato al 
Reg. (CE) n. 1881/2006 sono invece i seguenti: 1 per il cadmio; 0,5 per il mercurio; 1,5 per il piombo.  
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conservate per alcune ore in bacini naturali o in impianti contenenti acqua di mare 

pulita, al fine di asportare sabbia, fango o muco, preservare le loro proprietà 

organolettiche ed assicurare un buono stato di vitalità prima del loro confezionamento o 

imballaggio. 

7.3.3 – L’attività promozionale  

L’attività promozionale si basa sulla partecipazione ai maggiori eventi ed iniziative di 

settore, di rilevanza nazionale ed internazionale. Le imprese esaminate partecipano di 

solito come semplici visitatrici, ma talvolta anche con un loro stand. In generale, 

ritengono che siano occasioni utili per incontrare i propri fornitori e clienti, ma anche 

per acquisirne di nuovi. Al riguardo, Newsea sostiene che l’European Seafood 

Exposition, che si svolge ogni anno a Bruxelles, sia un’occasione da non perdere, 

perché consente di incontrare in tre giorni più o meno lo stesso numero di partners che 

s’incontrerebbero in sei mesi. 

In parte diversa, infine, è l’attività promozionale di L’Acquaviva, che si basa soprattutto 

sulla partecipazione a serate ed iniziative organizzate da alcuni importanti clienti, attivi 

soprattutto nel settore del catering. 

7.4 – Le risorse umane 

7.4.1 – La formazione 

La formazione riguarda principalmente l’autocontrollo (buone prassi igienico-sanitarie e 

sistema HACCP) e la salute e sicurezza sul lavoro. In sintesi, con riferimento 

all’autocontrollo, una recente legge regionale ha introdotto alcune significative novità, 

stabilendo che tale formazione venga erogata dal datore di lavoro, che riveste il ruolo di 

operatore del settore alimentare (OSA), con modalità da lui stesso definite
300

. È quindi 

l’OSA a definire autonomamente: 

 modalità della formazione; 
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 Si tratta della Legge Regionale n. 2 del 19 marzo 2013, che ha semplificato la disciplina introdotta 
dalla Legge Regionale n. 41 del 19 dicembre 2003. Quest’ultima aveva stabilito che gli accertamenti 
sanitari e il relativo “libretto sanitario” per il personale addetto alla produzione e vendita di sostanze 
alimentari fossero sostituiti da misure di autocontrollo e percorsi formativi ed informativi professionali, 
organizzati da enti riconosciuti. Inoltre, l’art. 1 della medesima legge aveva affidato alla Giunta 
Regionale la definizione dei criteri per la predisposizione delle misure di formazione ed informazione per 
gli addetti alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.  
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 contenuti minimi; 

 durata; 

 eventuale necessità di un rinnovo, in assenza di variazioni del processo 

produttivo; 

 requisiti del docente, nel caso in cui decida di affidare ad altri il ruolo di 

formatore; 

 modalità di attestazione/registrazione della formazione. 

In merito alla salute e sicurezza sul lavoro, l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 

2011 impone ai datori di lavoro l’obbligo di sottoporre i lavoratori ad una formazione 

generale e specifica, rispettivamente della durata minima di quattro e otto ore
301

. La 

prima è finalizzata alla presentazione dei principali concetti generali in tema di salute e 

sicurezza sul lavoro (ad esempio, quelli di rischio, danno, prevenzione e protezione); la 

seconda, invece, ha come oggetto i rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni, le 

misure e le procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del 

comparto di appartenenza dell’azienda. Il rumore, lo “stress lavoro-correlato”, la 

movimentazione manuale dei carichi, la gestione delle emergenze e l’uso dei dispositivi 

di protezione individuali (stivali antiscivolamento, cuffie antirumore, ecc.) sono 

compresi tra i contenuti di questo tipo di formazione, che deve ripetersi in caso di 

insorgenza di nuovi rischi o di evoluzione di quelli già esistenti. 

Per i lavoratori, inoltre, è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima 

di sei ore, nel corso delle quali saranno forniti approfondimenti giuridico-normativi, 

aggiornamenti tecnici sui rischi o sull’organizzazione e gestione della sicurezza in 

azienda, e sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione. È comunque 

possibile, prima dell’aggiornamento, svolgere una verifica annuale sul mantenimento 

delle competenze acquisite dai lavoratori nel pregresso percorso formativo.  

Ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), la formazione e, ove previsto, l’addestramento 

specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del 
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 Non è compreso l’addestramento, ossia quell’insieme di attività volte a far apprendere ai lavoratori 
l’uso corretto di impianti, macchinari, attrezzature, dispositivi, compresi quelli di protezione individuale, 
sostanze e procedure di lavoro.  
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trasferimento o cambiamento delle mansioni, o dell’introduzione di nuove tecnologie, 

attrezzature, sostanze e preparati pericolosi. 

Le imprese esaminate delegano l’erogazione di questa formazione obbligatoria (così 

come la manutenzione periodica di impianti, attrezzature e dispositivi) ad aziende o 

consulenti esterni, con la sola eccezione di Pescamar, che gestisce internamente la 

formazione sulla sicurezza
302

. Vi è poi un secondo tipo di formazione, più 

personalizzata, in quanto varia a seconda della mansione e delle responsabilità di 

ciascun dipendente. Riguarda le attività operative, ed è fornita direttamente da figure 

aziendali altamente qualificate o dallo stesso titolare, come nel caso di Newsea. A 

proposito di quest’ultima, l’azienda afferma di redigere annualmente un prospetto con il 

quale identifica gli obiettivi della formazione che, nel corso dell’anno, possono essere 

rivisti in base alle circostanze, agli imprevisti o all’andamento economico dell’attività. 

Afferma, inoltre, di inserire in un database ogni dato sulla formazione obbligatoria di 

ciascun dipendente fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, compreso 

l’esito delle verifiche finali svolte al termine dei corsi di formazione. Precisa, infine, che 

lo standard I.F.S. non impone alcun obbligo esplicito in materia di formazione ma, 

come detto in precedenza, dispone la rilevazione e la registrazione di ogni non 

conformità con mezzi appropriati. È evidente che il numero delle non conformità 

rilevate tenderà ad essere maggiore in caso di mancata o inadeguata formazione del 

personale.   

Finpesca si distingue per aver adottato da alcuni anni il Modello di Organizzazione e 

Gestione, in ottemperanza ai D.Lgs. 231/2001 e 81/2008, che consente di definire ed 

attuare una politica aziendale finalizzata alla prevenzione dei reati commessi in 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. Pur 

mantenendo un carattere facoltativo e non obbligatorio, la sua mancata adozione espone 

l’azienda alla responsabilità per gli illeciti commessi dai suoi amministratori e 

dipendenti. In altri termini, consente di beneficiare dell’esimente, ossia quella 

circostanza prevista dalla legge che annulla la punibilità di un fatto. Comunica, inoltre, 

il rispetto da parte dell’azienda non solo della normativa vigente, ma anche di principi e 

valori di tipo etico, con chiari benefici in termini di immagine pubblica. Al riguardo, 
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 La formazione sull’autocontrollo, invece, è affidata ad un consulente esterno ed è erogata con 
cadenza annuale.  
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Finpesca dichiara che la sua introduzione discende dalla volontà di diffondere una 

cultura della tutela della salute e della sicurezza tra i lavoratori, ritenuti poco sensibili al 

tema e incapaci di comprendere l’importanza della formazione per la loro crescita 

professionale e per lo svolgimento dei loro compiti in condizioni di sicurezza. In seguito 

all’adozione di tale modello, che prevede anche la definizione di un budget annuale, 

pari a 30 mila euro nell’ultimo triennio, sono stati fin qui ottenuti risultati soddisfacenti 

in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che l’azienda intende 

consolidare nei prossimi esercizi. A titolo esemplificativo, negli due ultimi anni non si è 

verificato alcun grave incidente sul lavoro, tale da provocare lesioni gravi o 

gravissime
303

. La sua adozione, inoltre, ha consentito un più efficace monitoraggio dei 

processi aziendali, attraverso l’individuazione di quelle attività, operazioni e 

comportamenti in grado di generare rischi per la sicurezza sul lavoro, e la successiva 

predisposizione delle necessarie misure di prevenzione e protezione. L’azienda cita 

come esempio la movimentazione manuale dei carichi che, nel lungo termine, può 

provocare patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervovascolari. 

Per tale ragione, ha di recente organizzato un corso di formazione rivolto a tutti i 

magazzinieri, in modo che questi ultimi siano adeguatamente formati ed addestrati circa 

la corretta esecuzione dell’attività, e siano consapevoli dei rischi e delle possibili 

conseguenze negative sulla loro salute in caso di manovre o procedure scorrette. 

7.4.2 – Il rapporto tra l’azienda e le risorse umane 

In generale, le imprese esaminate hanno dichiarato di avere un rapporto piuttosto 

informale con i loro dipendenti, pur evidenziando che un’azienda non è una democrazia 

e che, a prescindere dalle dimensioni e dal carattere più o meno familiare della gestione, 

c’è comunque un’organizzazione gerarchica, una separazione di ruoli e responsabilità, e 

che è l’azienda a stabilire i comportamenti da tenere e le operazioni da svolgere. Hanno 

anche dichiarato di essere disponibili all’ascolto e alla valutazione di eventuali proposte 

avanzate dai loro dipendenti, inerenti la modificazione di processi o procedure, o in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito, Cam denuncia la generale 

mancanza di volontà tra i suoi lavoratori di dedicare tempo ed impegno 
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 Fonte: Bilancio d’esercizio 2011 e 2012. Anche Newsea, nei propri bilanci, dichiara che non si è 
verificato alcun grave incidente sul lavoro negli ultimi due anni.  
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all’apprendimento di nuove conoscenze e competenze professionali. Mentre Newsea 

sottolinea come eventuali avanzamenti di carriera possano avvenire solo ed 

esclusivamente per meritocrazia.  

Meritano un approfondimento gli esempi descritti da Pescamar e Veneta Pesca. La 

prima cita il caso dei suoi due manutentori, che hanno il compito di gestire in toto gli 

impianti presenti all’interno dello stabilimento. L’azienda ritiene che sia molto 

importante ascoltare il loro parere o valutare le loro idee in caso di rotture o 

malfunzionamenti, o di necessità di un intervento di miglioramento, perché sono figure 

competenti e in contatto quotidiano con impianti e dispositivi. Significativo, ad 

esempio, è stato il loro contributo per la già citata modificazione degli impianti utilizzati 

nella lavorazione dei molluschi bivalvi e cefalopodi, che ha consentito una riduzione del 

prelievo di acqua potabile del 20%.  

Per quanto riguarda Veneta Pesca, si riporta l’esempio del sig. Marco Banin, con il 

quale si è effettuato il colloquio. Egli, attualmente, ricopre il ruolo di responsabile 

Metro per le piattaforme di Venezia, Milano e Roma. Sei anni prima entrò in Veneta 

Pesca come semplice magazziniere, con scarse conoscenze sul comparto della pesca. 

Progressivamente ha acquisito esperienza e maggiori conoscenze e competenze, e anche 

le sue mansioni sono cambiate nel tempo, acquisendo prestigio e responsabilità. Oggi, 

come detto, ricopre il ruolo di responsabile Metro per le predette piattaforme, che 

significa gestire quotidianamente ogni aspetto riguardante le forniture verso tale cliente, 

come la qualità, l’igiene e la sicurezza alimentare, la rintracciabilità e l’etichettatura. 

Risponde, pertanto, del soddisfacimento delle richieste che giungono da Metro e, in 

definitiva, del buon andamento della partnership tra l’azienda ed il gruppo della GDO. 

7.5 – L’impegno sociale  

In generale, il rapporto con la comunità ed il territorio si basa su piccole 

sponsorizzazioni e contributi a scopo benefico e sull’occasionale apertura dello 

stabilimento e dei locali aziendali per visite guidate di scuole o gruppi vari, ritenute 

occasioni utili per far conoscere l’attività ed i prodotti. In alcuni casi, anche 

sull’accoglienza di studenti per stage o progetti elaborati con la collaborazione di scuole 

superiori o università. Solo nel caso di De A. Mare non è stata rilevata alcuna iniziativa 

di questo genere. 
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Capitolo IV 

I risultati 

 

1 – I produttori 

Dopo aver approfondito la storia e l’operato di ciascun produttore, si esprimono ora 

alcune considerazioni in merito alla sostenibilità ambientale, economica e sociale della 

loro attività, prima di porre a confronto il grado di RSI da essi raggiunto. 

1.1 – La sostenibilità ambientale 

Il Cogevo di Chioggia e il Consorzio di Scardovari si sono distinti per una conduzione 

dell’attività di raccolta più coerente con il Codice di condotta per la pesca responsabile 

della FAO, in particolare con le disposizioni relative alla gestione responsabile e alla 

tutela delle risorse alieutiche e del loro habitat. E, limitatamente al Consorzio di 

Scardovari, anche con quelle dedicate allo sviluppo responsabile dell’acquacoltura. 

Questa maggiore coerenza discende principalmente dal fatto che dispongono 

temporaneamente di diritti esclusivi di sfruttamento dei molluschi bivalvi nel tratto di 

mare o nelle aree lagunari loro assegnati, subordinati però alla garanzia di un prelievo 

razionale della risorsa e dell’incremento della stessa. Tale obbligo spiega l’adozione di 

misure più restrittive rispetto alle norme vigenti o la sperimentazione di metodi ed 

attrezzi più selettivi e meno impattanti, ma anche il particolare impegno nel contrasto a 

serie problematiche, come le morie o l’insufficiente disponibilità di aree vocate alla 

venericoltura.  

Per quanto riguarda l’OP San Marco e Coopesca, la loro attività potrà essere più 

conforme alle suddette disposizioni del Codice della FAO se e quando saranno attuati i 

piani di gestione per la pesca del pesce azzurro nel Mar Adriatico e per la ripresa della 

pesca speciale del latterino, a cui hanno collaborato. Tali piani, infatti, sono volti ad 

assicurare la sostenibilità complessiva dell’attività, attraverso la riduzione dello sforzo e 

dell’attività di pesca, e l’applicazione di misure tecniche e commerciali.  

Attualmente, la sostenibilità ambientale della loro attività è inferiore a quella dei due 

Consorzi. Nel caso dell’OP San Marco, gli stock di alici e sardine nella GSA 17 non 



 

194 

 

risultano sovrasfruttati, ma è negativa la presenza di una situazione di eccesso di offerta 

per le alici, che è indice di un prelievo superiore alle richieste del mercato. 

Nel caso di Coopesca, perché la predisposizione di un piano di gestione regionale o alto 

adriatico per la pesca a strascico appare ancora lontana, per le divisioni tra gli operatori, 

ma essenziale per favorire la ripresa degli stock target, della redditività e 

dell’occupazione. Altrettanto essenziale è una migliore gestione del comparto della 

venericoltura, fondata sul concetto di sviluppo sostenibile, ala luce della persistenza del 

fenomeno dell’abusivismo, comunque ridimensionato, e della bassa produttività fisica 

ed economica dell’attività. 

1.2 – La sostenibilità economica 

L’OP San Marco si è distinta per una gestione commerciale dell’attività capace di 

salvaguardare la redditività dei soci. L’osservanza di rigorosi standard in materia di 

rintracciabilità, igiene e sicurezza alimentare intende favorire la valorizzazione dei 

prodotti sul mercato e la ricerca di nuovi sbocchi commerciali. E questo consente di 

affermare che l’OP opera nel pieno rispetto del diritto dei consumatori a prodotti ittici 

sicuri, salubri e non adulterati, richiamato dal Codice della FAO. 

Permane però il problema dell’eccesso di offerta di alici, che rappresenta un ostacolo 

alla crescita dei prezzi e dei ricavi, ma i limiti allo sforzo di pesca posti dalla 

raccomandazione della CGPM, entrata in vigore nell’ottobre 2013, dovrebbero 

contribuire alla risoluzione di tale problema. 

Il Cogevo di Chioggia e il Consorzio di Scardovari, invece, sono particolarmente attenti 

a prevenire situazioni di eccesso di offerta, stabilendo giornalmente i limiti di raccolta in 

base alle vendite della giornata e alle previsioni per quella successiva, pescando cioè sul 

venduto, al fine di non deprimere ulteriormente i prezzi e i ricavi. Ciò nonostante, la 

redditività media dell’attività di raccolta non può essere ritenuta soddisfacente al 

momento. In ogni caso, iniziative quali l’introduzione sul mercato delle vongole 

surgelate da parte di OP Bivalvia, o il recente ottenimento del marchio DOP e biologico 

per la “Cozza di Scardovari”, potrebbero favorire nel breve-medio periodo una ripresa 

della redditività, già in atto nel caso del Cogevo. 

Per quanto riguarda Coopesca, alle difficoltà economiche si aggiungono i limiti attuali 

della gestione commerciale dell’attività, che consistono nell’assenza di un sistema di 
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vendita collettiva nel comparto della venericoltura, o di importanti iniziative finalizzate 

alla promozione dell’offerta, similmente agli altri produttori. 

1.3 – La sostenibilità sociale 

In generale, i produttori esaminati hanno dimostrato un concreto impegno nel 

promuovere una maggiore sicurezza a bordo, nella consapevolezza della pericolosità 

dell’attività di pesca e dell’insufficiente attenzione da parte degli addetti al tema in 

questione. Al riguardo, è stato descritto l’impegno del Cogevo di Chioggia nel 

sensibilizzare gli addetti all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), 

comunque obbligatori. Ed è stata sottolineata la minore esposizione dei venericoltori di 

Scardovari al rischio di malattie professionali, in seguito all’introduzione della rasca a 

pompa modificata. E, ancora, sono state riportate le iniziative assunte da Coopesca ed 

OP San Marco in materia di primo soccorso a bordo. 

Tuttavia, permangono alcune criticità. I rischi per la salute dei pescatori che 

accompagnano il tradizionale meccanismo retributivo della “paga alla parte”, descritto 

nell’analisi del Cogevo di Chioggia. La fatica e lo stress per gli addetti impegnati nella 

pesca a volante, anche a causa del superamento dei limiti giornalieri all’orario di lavoro, 

specialmente nel periodo invernale. E la maggiore pericolosità dell’attività di pesca a 

strascico, se praticata con pescherecci di piccole dimensioni, impossibilitati a pescare 

entro le 3 miglia dalla costa, in seguito all’integrale applicazione del regolamento 

“Mediterraneo”. 

Modesto, infine, è l’impegno sociale, che consiste prevalentemente in donazioni di 

prodotto o, più raramente, in piccoli contributi economici. Solo nel caso del Consorzio 

di Scardovari è stato rilevato un impegno superiore, che discende dalla consapevolezza 

di essere la maggiore realtà imprenditoriale in termini di occupati della Provincia di 

Rovigo, con circa 1.500 soci. 

1.4 – Considerazioni sul grado di RSI raggiunto 

Alla luce delle considerazioni espresse, si ritiene che il Cogevo di Chioggia, il 

Consorzio di Scardovari e l’OP San Marco abbiano raggiunto un buon livello di RSI, 

che discende però da differenti prestazioni ambientali, economiche e sociali. Si ritiene, 

inoltre, che tale livello possa migliorato nel breve-medio periodo, se saranno superati i 
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limiti e le criticità evidenziati per ciascuna dimensione della sostenibilità. Coopesca, 

invece, pur dimostrando interesse verso il tema della RSI, ha fornito complessivamente 

una performance inferiore, raggiungendo pertanto un più basso livello di RSI. 

 

2 – Le imprese della trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici 

Dopo aver descritto l’operato delle singole imprese, si esprimono ora alcune 

considerazioni sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale della loro attività, 

prima di porre a confronto il grado di RSI da esse raggiunto. 

2.1 – La sostenibilità ambientale  

Newsea, Finpesca, Pescamar e anche Veneta Pesca hanno dimostrato una maggiore 

attenzione alla prevenzione dei possibili impatti della loro attività sull’ambiente 

circostante. L’adozione della norma ISO 14001 e la recente installazione di un impianto 

fotovoltaico consentono di affermare che è Newsea l’azienda a garantire la migliore 

performance ambientale fra tutte quelle esaminate.      

Per quanto concerne la conformità dell’attività di trasformazione al Codice di condotta 

per la pesca responsabile della FAO, si ritiene che il tema dello sviluppo sostenibile del 

settore ittico sia noto a tutte le imprese esaminate, ma manca da parte loro un effettivo 

contributo a promuoverlo. L’Acquaviva, comunque, può essere considerata 

un’eccezione, per la peculiare gamma offerta, composta quasi esclusivamente da 

molluschi. E, tra questi ultimi, le vongole veraci e le cozze hanno un peso molto 

rilevante. Ed è noto che la molluschicoltura sia tra le produzioni più sostenibili 

dell’acquacoltura, perché non prevede la somministrazione di mangimi e trattamenti 

veterinari e non produce reflui. 

2.2 – La sostenibilità economica  

In generale, il giudizio sulla sostenibilità economica dell’attività è positivo. Nella 

maggior parte dei casi il fatturato e il profitto sono sostanzialmente stabili. 

Finpesca, invece, ha incrementato il proprio fatturato del 10,4% nel triennio 2010/2012 

(è pari a circa 98 milioni di euro nell’ultimo anno), ottenendo un profitto di oltre 1 

milione di euro, dopo aver registrato perdite per 190 mila euro nel 2011. Mentre 
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Newsea è sempre stata in perdita nel triennio considerato, anche se tale perdita è stata 

quasi azzerata nell’ultimo anno (era pari a circa 48 mila euro nel 2010). 

È dunque Finpesca ad essersi distinta per la migliore performance economica negli 

ultimi anni. 

2.3 – La sostenibilità sociale  

Finpesca e Newsea si distinguono per un maggiore impegno nella formazione del 

personale. Finpesca, in particolare, attribuisce grande rilevanza alla formazione dei 

propri dipendenti, soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come 

dimostrato dalla volontaria adozione del Modello di Organizzazione e Gestione. 

La formazione del personale riveste una certa importanza anche nelle altre imprese 

esaminate, ad eccezione di De A. Mare, che la considera alla stregua di una 

“rinfrescata”. In ogni caso, non si spingono oltre gli obblighi giuridici vigenti. 

In generale, l’impegno sociale è modesto, se non del tutto assente, come nel caso di De 

A. Mare. 

2.4 – Considerazioni sul grado di RSI raggiunto 

Le imprese analizzate, ad eccezione di De A. Mare, hanno dimostrato interesse verso il 

tema della RSI, non limitandosi ad adempiere agli obblighi giuridici, ma andando oltre, 

investendo nei vari ambiti indagati, seppur in misura e con risultati differenti.  

In conclusione, si ritiene che sia Finpesca l’azienda ad aver dimostrato il maggior grado 

di RSI, e quindi la maggiore capacità di contemperare le tre dimensioni della 

sostenibilità. Tuttavia, la sua performance complessiva non può essere considerata 

ottimale, per la mancata adesione al Codice di condotta della FAO. Un limite che 

riguarda anche le altre imprese esaminate, ad eccezione di L’Acquaviva.  

Newsea non raggiunge lo stesso grado di RSI di Finpesca per la minore performance 

socio-economica, nonostante la superiore performance ambientale, dovuta alla norma 

ISO 14001, che Finpesca al momento non possiede. 

Infine, per quanto riguarda De A. Mare, non è stata rilevata alcuna significativa 

iniziativa di carattere ambientale e sociale, né è emerso un particolare impegno nella 

promozione sul mercato dei prodotti offerti, tramite ad esempio l’adozione degli 

standard acquisiti dalle altre imprese esaminate. Per queste ragioni, in definitiva, si 
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ritiene che De A. Mare sia l’azienda ad aver raggiunto il minor grado di RSI tra quelle 

analizzate. 
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Considerazioni conclusive 

 

In generale, i produttori hanno dimostrato di conoscere ed essere sensibili ai temi della 

RSI e dello sviluppo sostenibile del loro comparto, seppur in modo diverso e con 

risultati differenti. Il grado di RSI raggiunto dal Cogevo di Chioggia, il Consorzio di 

Scardovari e l’OP San Marco è buono, ma migliorabile, mentre Coopesca ha raggiunto 

un grado di RSI inferiore, sebbene non manchino iniziative positive e significative in 

materia di formazione e sicurezza a bordo del personale. 

I due Consorzi si sono distinti per una maggiore coerenza dell’attività di raccolta con il 

Codice di condotta responsabile della FAO, in particolare con le disposizioni relative 

alla gestione responsabile e alla tutela delle risorse alieutiche e del loro habitat. Nel caso 

del Consorzio di Scardovari, anche con quelle riguardanti lo sviluppo responsabile 

dell’acquacoltura. Come detto in precedenza, questa maggiore coerenza discende dal 

fatto che dispongono temporaneamente di diritti esclusivi di sfruttamento dei molluschi 

bivalvi nel tratto di mare o nelle aree lagunari loro assegnati, subordinati però alla 

garanzia di un prelievo razionale della risorsa e dell’incremento della stessa. 

Per quanto riguarda l’OP San Marco e Coopesca, è stato valutato positivamente il loro 

contributo alla predisposizione dei piani di gestione per la pesca dei piccoli pelagici nel 

Mar Adriatico e per la ripresa della pesca speciale del latterino entro le tre miglia 

nautiche dalla costa. Piani che sono stati elaborati allo scopo di garantire la sostenibilità 

complessiva dell’attività, coerentemente con le suddette disposizioni del Codice della 

FAO. Sono stati valutati negativamente invece la presenza di un eccesso di offerta per le 

alici, il ritardo nella predisposizione del necessario piano di gestione locale per la pesca 

a strascico e la gestione attuale della venericoltura in laguna di Venezia, che non è stata 

ritenuta in linea con il paradigma dello sviluppo sostenibile. 

In seguito, sono stati espressi giudizi positivi sulle iniziative commerciali assunte dai 

due Consorzi (nel caso del Cogevo dalle due OP) e dall’OP San Marco, così come sono 

stati sottolineati i limiti di Coopesca nella gestione commerciale dell’attività. È stata 

anche evidenziata la bassa redditività dell’attività dei soci, ad eccezione di quelli 

dell’OP San Marco, che si è dunque distinta per la maggiore sostenibilità economica, 

tenuto comunque conto delle specificità di ciascun comparto analizzato.  
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In merito alla sostenibilità sociale, è emerso l’impegno dei produttori nell’accrescere il 

livello della sicurezza a bordo e la relativa attenzione degli addetti. Sono stati rilevati 

però anche i rischi per la salute e la sicurezza dell’equipaggio connessi con il sistema 

della “paga alla parte” e con l’utilizzo di piccole imbarcazioni non del tutto idonee alla 

pesca a strascico oltre le tre miglia dalla costa. E sono state approfondite anche le 

possibili conseguenze dovute allo “stress lavoro-correlato” per gli addetti operanti a 

bordo delle volanti.  

Non è stato rilevato, invece, un particolare impegno a favore della comunità e del 

territorio, anche se va sottolineato come il Consorzio di Scardovari si sia distinto per 

l’assunzione di iniziative maggiormente rilevanti e non limitate a semplici donazioni di 

prodotto.   

Anche le imprese della trasformazione e commercializzazione, ad eccezione di De A. 

Mare, hanno dimostrato interesse verso il tema della RSI, non limitandosi al rispetto 

delle norme vigenti, ma spingendosi oltre, investendo nell’ambiente, nelle risorse 

umane o nel rapporto con gli stakeholder, seppur in misura e con risultati differenti, 

solitamente per ottenere benefici economici o vantaggi competitivi sulla concorrenza. 

In sintesi, Finpesca è risultata l’azienda socialmente più responsabile, sebbene non si 

possa ritenere ottimale la sua performance complessiva, perché manca di fatto un 

contributo alla promozione del Codice della FAO. Si tratta di un limite riscontrato 

anche nelle altre imprese, ad eccezione di L’Acquaviva, per le considerazioni espresse a 

proposito della sua peculiare gamma offerta. In generale, il tema dello sviluppo 

sostenibile del settore ittico, promosso dal Codice della FAO e dalla nuova PCP, è noto 

a tutte le aziende della trasformazione, ma prevale la logica del mercato, che non 

consente ad esempio di escludere dalla gamma offerta specie sovrasfruttate, se richieste, 

purché catturate legalmente. Né di prestare particolare attenzione ai costi ambientali 

delle importazioni o agli impatti ambientali e sociali dei metodi di pesca o di 

allevamento. La loro esclusione, fa notare Newsea, seppur lodevole eticamente, si 

tradurrebbe in un vantaggio per la concorrenza. 

Se Finpesca si è distinta per il maggior grado di RSI, De A. Mare, al contrario, è 

l’impresa ad aver raggiunto il grado inferiore. Questo non significa che agisca in modo 

irresponsabile, ma si limita al mero rispetto dei propri obblighi giuridici (compliance), 
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non andando al di là di essi, per usare le parole della Commissione europea, in alcuno 

degli ambiti indagati. 

In conclusione, alla luce dell’analisi svolta e delle considerazioni espresse, si può 

affermare che il settore ittico nel compartimento marittimo di Chioggia si stia 

orientando verso lo sviluppo sostenibile, pur tra limiti e difficoltà. 
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http://www.regione.veneto.it/
http://www.salute.gov.it/
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http://www.sanmarcopesca.it/ 

http://www.scardovari.org/ 

http://www.slowfood.it/slowfish/ 

http://www.venetapescasrl.com/ 

http://www.venetoagricoltura.org/  
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