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Introduzione  
 
Pescatori e ambientalisti insieme contro la pesca illegale  
  
L’accordo con il Comando generale delle Capitanerie di Porto e il Parco regionale della 
Maremma per la tutela della biodiversità marina 
 

Pesca ai datteri di mare, pesca alle specie sotto taglia, pesca ai giovanili, pesca con le reti 
spadare, pesca con esplosivi, pesca nei periodi vietati, pesca ai grandi pelagici con imbarcazioni 
fantasma, tutte queste sono le forme di pesca illegale che ogni giorno vengono perpetrare ai danni 
del nostro Mare Mediterraneo con gravissimi effetti sulla biodiversità e la stessa sopravvivenza di 
alcune specie marine. 

Affrontare questa vera piaga dei nostri mari non è semplice e non bastano né le normative, né 
le azioni di monitoraggio e controllo che effettuano i corpi di polizia, che riescono ad arginare il 
fenomeno pur ottenendo,  in alcuni casi, la dissuasione temporanea in alcune aree e l’arresto per un 
certo tempo di questo fenomeno. 

È necessario infatti che tutti siano sensibilizzati e protagonisti nella lotta all’illegalità. Per 
questi motivi WWF e l’AGCI Agrital hanno condiviso la necessità di organizzare il Convegno 
“Contro la pesca illegale per la tutela della biodiversità” e riconoscere  ancora più importanza al 
primo accordo tra ambientalisti, pescatori, Comando generale della Capitaneria di Porto e Parco 
regionale della Maremma per creare il primo presidio contro la pesca illegale in Italia. 

Questo accordo, originale ed unico nel suo genere rappresenta un primo passo verso una reale 
collaborazione di tutti gli enti interessati per combattere davvero la pesca illegale che ha effetti così 
devastanti sui nostri ecosistemi marini che non si riescono neanche a quantificare correttamente. 

L’accordo si occupa soprattutto della pesca a strascico sotto costa perché  a nostro avviso, tra i 
tipi di pesca illegale  è di certo il più subdolo e per gli effetti che ha sugli ecosistemi marini, è forse 
il più devastante. Parliamo della pesca a strascico entro le 3 miglia dalla costa ed entro i 50 metri di 
profondità, attuata con reti appesantite con pesi di acciaio che, poste sul fondo del mare, vengono 
poi trascinate per chilometri “arando” tutto il fondale e portando con sé tutto quello che trovano. 

Ma è solo l’inizio, perché a parte affrontare il fenomeno illegale dobbiamo anche porre 
attenzione alla stessa normativa attuale e rivederne alcuni degli elementi che oggi disciplinano la 
pesca stessa. 

Il WWF ritiene dunque doveroso che, a fianco a continui interventi di presidio e di 
monitoraggio dell’illegalità, vi siano sanzioni certe e più aspre che possano realmente servire da  
deterrente. Dice infatti la legge che la pesca illegale, se correttamente contestata, può essere 
sanzionata solo con una sanzione amministrativa, come se pescare indiscriminatamente e non 
selettivamente tutto ciò che si trova sul fondo, sia paragonabile a commettere un’infrazione stradale. 
È questa una lacuna grave che andrà colmata per restituire una corretta sanzionabilità  al danno 
ambientale grave e difficilmente sanabile causato da queste attività. Per questo c’è chi paragona, per 
spiegarne la gravità del danno, la pesca illegale agli incendi boschivi. 

A  rimetterci, però va detto, non sono solo la biodiversità e le specie marine, ma anche i 
pescatori professionisti della piccola pesca che vengono fortemente danneggiati economicamente 
dalle pratiche illegali che ne distorcono il mercato. 

Queste sono le ragioni che hanno portato il WWF Italia e i pescatori dell’AGCI Agrital a 
sollecitare questo accordo. Infatti per la per la prima volta ambientalisti e pescatori non sono 
rappresentanze di due mondi ed interessi contrapposti, ma sono uniti dall’obiettivo di proteggere il 
mare e permettere la sopravvivenza di quei pescatori che vivono grazie a sistemi di pesca meno 
impattant i e più sostenibili. 

Il Convegno diventa dunque più di un’occasione, diventa il momento giusto per cominciare a 
dire basta con un’ aggressione incontrollata al mare e alle risorse della preziosa biodiversità marina. 
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Impatto della pesca illegale sulla biodiversità marina del 
Mediterraneo 
 
 
Premessa 
L’intensificarsi delle attività di pesca e gli sviluppi della tecnologia nel settore registrati negli ultimi 
anni  hanno determinato in generale una riduzione degli stock  ittici del Mediterraneo ormai 
ampiamente riconosciuta. 
Pur tenendo conto della grande diversità ambientale e delle diverse realtà sociali e geografiche, lo 
sfruttamento delle risorse ha raggiunto  dei livelli di insostenibilità, specialmente nei casi in cui lo 
sforzo di pesca si è concentrato su stock costituiti da una sola specie. 
Diversi fattori concorrono del resto a rendere particolarmente complessa la  struttura del sistema 
pesca in Italia, caratterizzato da una estrema varietà di attrezzi, utilizzati in tempi e stagioni diverse, 
da una flotta di medio tonnellaggio che opera prevalentemente lungo una ristretta fascia costiera . 
In questo variegato contesto non si possono sottovalutare le difficoltà oggettive che si presentano di 
fronte a chi ha il compito di proporre una gestione più oculata delle risorse  del Mediterraneo   che 
comprenda anche una lotta alle illegalità presenti nel settore, ma è forte la convinzione che, senza 
interventi drastici  in questo campo e nell’intero sistema della pesca italiana, molte di queste risorse 
rischiano il collasso, così come si è drammaticamente verificato per diverse specie ittiche oceaniche 
(vedi la grave crisi degli stock del Merluzzo del Mare del Nord). 
Occorre innanzitutto un grosso sforzo per acquisire nuovi e sempre più precisi dati per quanto 
riguarda  l’entità del prelievo e lo status delle popolazioni ittiche, anche se la diversità delle specie 
catturate  e la commercializzazione del pescato distribuita  in un numero molto elevato di porti, 
unitamente alla globalizzazione del commercio per alcune  specie pelagiche, rende estremamente 
difficile la raccolta di questi dati. Pur tuttavia uno sforzo concreto per razionalizzare e rendere più 
efficiente questo settore della ricerca sembra ormai improcrastinabile, considerato che non si può 
gestire una risorsa senza conoscerne la consistenza  e senza aver valutato l’impatto del prelievo 
sulla risorsa stessa .  
La partecipazione attiva e convinta dei pescatori risulta dunque un fattore determinante per una 
nuova visione del mare che sia in grado di assicurare, nell’interesse di tutti, un uso sostenibile delle 
sue risorse. 
D’altro canto però occorre un impegno straordinario  per garantire il rispetto delle leggi 
contrastando il più possibile in maniera  efficace e costante tutte le forme illegali di pesca che 
finiscono con il tramutarsi in un autentico saccheggio di un patrimonio che   appartiene all’intera 
collettività e che  merita di essere conservato per assicurare la sopravvivenza della meravigliosa 
biodiversità del Mediterraneo per sé stessa e per le generazioni future. 
In questo modo la pesca illegale ha un doppio effetto, nel presente e nel futuro. Nel presente, 
compete con i pescatori onesti e per competizione li spinge verso l’illegalità. Nel futuro, priva tutti 
delle risorse ittiche, cosa particolarmente grave per chi di queste risorse vive ed è quindi una 
minaccia in primo luogo per la piccola pesca e i paesi in via di sviluppo. 
 
La pesca illegale mina alla radice ogni presupposto di utilizzare le risorse del pianeta in modo 
sostenibile. E’ un danno per tutti, per primi i pescatori ma anche per il resto della popolazione 
umana che potrebbe veder presto ridotte delle risorse alimentari estremamente preziose, sia quelle 
direttamente oggetto della pesca, sia altre che verrebbero colpite da un disequilibrio degli 
ecosistemi 
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La pesca illegale internazionale  
 
Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
La pesca è una delle attività umane più antiche e tutt’ora costituisce fonte diretta di sussistenza per 
un gran numero di persone al mondo. Tuttavia, le sempre maggiori capacità di trasporto e 
commercio e le sempre più efficienti tecnologie hanno portato, negli ultimi decenni, ad un 
incremento notevole della quantità di pescato, stimato in 80-90 milioni di tonnellate l’anno. Questi 
livelli non sono sostenibili sul lungo periodo e la FAO stima che il 60-70% delle risorse di pesca del 
mondo siano interamente sfruttate, sovrasfruttate o ridotte. In altre parole, come sta accadendo per 
molti altri ambiti, l’umanità sta sfruttando le risorse del pianeta ad un ritmo che non consente il loro 
ripristino e quindi queste risorse si esauriranno a breve, a meno che non le si sappia gestire in modo 
sostenibile. 
 
La regolamentazione della pesca negli ultimi tempi sta includendo questi diversi aspetti, anche se in 
alcuni casi ancora non è adeguata per consentire la sopravvivenza degli stock ittici o la 
conservazione delle specie in pericolo. A maggior ragione quindi, il mancato rispetto di queste 
norme mette in gravissimo rischio sia le risorse ittiche che l’ambiente marino in generale.  
 
Negli ultimi anni molte discussioni a livello internazionale sull’argomento hanno riguardato la 
cosiddetta IUU fishing (“Illegal, Unreported and Unregulated fishing”; pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata). Questo termine in apparenza semplice include in realtà un’ampia 
gamma di attività. Per pesca illegale si intende un’attività di pesca svolta in violazione delle leggi 
dello Stato in cui viene praticata, dello Stato di bandiera, o di organizzazioni internazionali. Include 
inoltre la pesca condotta senza alcuna autorizzazione, dove questa è richiesta, o in contrasto con 
regole stabilite. La pesca non dichiarata comprende attività che non vengono dichiarate o vengono 
dichiarate in maniera errata alle autorità nazionali o alle organizzazioni internazionali. La pesca non 
regolamentata generalmente si riferisce ad attività di pesca svolta da vascelli senza nazionalità o 
battenti bandiera di stato non appartenente ad organizzazioni internazionali che coprono l’area di 
pesca o le specie pescate. Può anche riguardare la pesca di stock ittici o in aree per i quali non 
esistono misure di conservazione e gestione. 
C’è la tendenza a raggruppare tutti gli elementi della IUU in un fenomeno unico, ma ciò non è 
corretto. L’attività di pesca vera e propria è forse l’elemento più semplice da individuare, ma una 
descrizione più accurata del fenomeno comprende l’intero ambito delle transazioni economiche 
associate alla cattura e all’arrivo del pescato ai mercati, inclusi gli investimenti, la gestione dei 
vascelli, il trasporto internazionale e la vendita sui mercati mondiali. 
 
Gli effetti di queste attività possono andare ben oltre quelli sulle specie direttamente catturate. 
Alcune di queste hanno un ruolo chiave nell’ambiente in cui vivono. Basti pensare a varie specie di 
squali, predatori al vertice della catena alimentare. Una drastica riduzione di questi predatori può 
avere effetti imprevedibili su una vasta gamma di specie direttamente o indirettamente collegate, 
portando a squilibri nell’intero ecosistema.  
 
Per questo motivo alcuni metodi di pesca sono generalmente considerati completamente illegali 
(esplosivi, ecc.) mentre altri sono regolamentati in modo da non catturare un numero o una tipologia 
(ad es. giovani) di esemplari che non sarebbe sostenibile per le popolazioni o in aree/stagioni dove 
l’impatto sarebbe maggiore (ad esempio reti strascico, palangrese, ecc.). 
 
Alcuni metodi di pesca illegali, a prescindere dalle specie bersaglio, distruggono fisicamente intere 
comunità. Ad esempio, in Cambogia le attività di pesca illegale includono l’utilizzo di esplosivi, 
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elettricità e la chiusura dei corsi d’acqua. Tra le specie che vengono colpite da tali attività c’è 
l’Orcella, un delfino d’acqua dolce la cui popolazione nel fiume Mekong conta meno di 100 
individui. Nel Pacifico, vengono utilizzati esplosivi e veleni, come anche la pratica distruttiva del 
Moro-ami, cioè la distruzione dei coralli per catturare  i pesci nelle reti. In Indonesia vengono 
utilizzati esplosivi sulle barriere coralline. E la lista di tali casi è purtroppo moto lunga. Alcune di 
queste pratiche vengono utilizzate per la raccolta intensiva di pesci ornamentali per acquario, il cui 
commercio rappresenta quindi una minaccia per interi ecosistemi. 
 
Questi sono casi di ricorso a pratiche illegali a livello locale, anche da parte di pescatori che 
praticavano la piccola pesca e che vengono spinti all’illegalità dalla necessità di un rapido e 
temporaneo profitto in situazioni di crescita demografica e competizione per le risorse. 
All’estremo opposto vi sono i grandi vascelli di pesca industriale, che alle volte navigano con 
bandiere “di convenienza”, cioè di stati privi di regolamentazione sulla pesca e non aderenti a 
convenzioni internazionali. Una pesca illegale di questo tipo sta portando all’estinzione il merluzzo 
antartico, un pesce dei mari antartici profondi, che come molte specie di profondità, cresce 
lentamente e si riproduce dopo almeno 10 anni, caratteristiche che lo rendono particolarmente 
vulnerabile. Questa specie dall’elevato valore commerciale è parte importante dell’ecosistema dei 
mari che circondano l’Antartide, ad esempio costituisce una preda importante del capodoglio e 
dell’elefante marino. La pesca illegale sta arrecando tali danni che le sue popolazioni e l’ecosistema 
potrebbero aver bisogno di decenni per recuperare, sempre che questo sia ancora possibile. Questi 
vascelli utilizzano palangresi derivanti (lenze lunghe decine di chilometri) con 20.000 ami per volta 
e provocano la morte anche di un gran numero di uccelli marini, tra cui gli albatross, in pericolo di 
estinzione.   
 
Nel Mediterraneo gli stock di tonno rosso sono sull’orlo dell’estinzione commerciale (è stata 
osservata una riduzione delle catture dell’80% nell’ultimo anno) a causa della pesca eccessiva. Una 
parte importante di responsabilità è della pesca illegale tramite reti a circuizione, in aumento negli 
ultimi anni e in parte motivata dalla pratica del tuna ranching, che richiede esemplari giovani da 
ingrassare e i cui canali di trasporto di questi esemplari, poco monitorati, possono nascondere 
provenienze illegali. 
 
Alcuni casi di pesca illegale  
 

La pesca a strascico illegale 
La pesca a strascico viene esercitata da migliaia di pescherecci di piccola o media stazza, di norma 
tra 10 e 50 tonnellate ,  in aree vicine alla costa, dove maggiormente si riscontrano problemi 
connessi alla conservazione degli habitat e del patrimonio ittico e dove emergono casi di 
conflittualità con altri sistemi di pesca. 
La limitata estensione della platea continentale propria di gran parte delle coste italiane, con 
l’eccezione praticamente del medio e alto Adriatico, determina una concentrazione di questo tipo di 
attrezzo, la cui diffusione è da porsi in relazione alla capacità di cattura delle specie (non solo Pesci, 
ma anche Molluschi e Crostacei) maggiormente richieste dal mercato e che quindi rivestono una 
particolare importanza economica. 
 
Le segnalazioni che riguardano attività di pesca  mediante uso dello strascico nella fascia costiera 
vietata (cioè entro le tre miglia o dentro l’isobata dei 50 metri), sono sempre numerose e 
rappresentano uno dei principali fenomeni di illegalità  nel settore della pesca italiana. 
L’uso delle reti a strascico comporta un danno grave alle biocenosi dei fondali sia direttamente, 
attraverso la pesante attività meccanica di “raschiamento”  e di rastrellamento esercitata sul 
substrato e quindi sulle comunità bentoniche, con conseguente alterazione dei sedimenti e aumento 
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della torbidità, sia in maniera indiretta con la raccolta nella rete di tutte le forme viventi provocata 
dal passaggio della rete stessa. 
Nel sacco rimangono infatti esemplari appartenenti a specie diversissime, molte delle quali, circa un 
terzo del totale delle catture (il cosiddetto by-catch,) non hanno nessun interesse commerciale  e 
che per questo vengono ributtati in mare come “scarto”, magari dopo diverso tempo dalla cattura. 
Inoltre  la periodicità con la quale la zona della piattaforma continentale viene “rastrellata” dai 
pescherecci a strascico, determina uno sconvolgimento dei ritmi biologici e incide pesantemente 
sulle forme giovanili della fauna ittica e quindi sul reclutamento, con l’immissione sempre più 
ridotta  di nuove leve negli stock pescabili. 
 
La percentuale di pesci immaturi che incappano nelle reti a strascico, le cui maglie spesso hanno 
un’apertura inferiore a quella regolamentare (40 mm), è sempre molto elevata e costringe i pescatori 
ad intensificare lo sforzo di pesca per ottenere quantitativi commercialmente accettabili o comunque 
tali da coprire le spese di gestione (costo del gasolio, personale ecc.), instaurando così una spirale 
che porta a strascicare sempre più  nelle zone vicine alla costa e con sempre maggiore frequenza.  
Questa attività si ripercuote negativamente proprio sulle aree che servono da nursery, cioè zone 
per la riproduzione, la deposizione delle uova e l’accrescimento delle specie maggiormente 
ricercate alle quali sempre più spesso viene impedito di raggiungere l’età adulta e di riprodursi. 
A proposito bisogna ricordare che una delle biocenosi maggiormente danneggiate e minacciate 
dall’uso dello strascico sotto costa è quella delle praterie di Posidonia . 
 
La Posidonia oceanica, nonostante il nome, è un preziosissimo endemismo del Mediterraneo, non 
un’alga, ma una vera e propria pianta superiore, una Fanerogama, dotata di radici, un fusto (rizoma) 
foglie e frutti che forma dei “prati” sottomarini a partire da pochi metri fino a 40 metri e oltre, a 
seconda della trasparenza dell’acqua. 
I posidonieti sono caratterizzati da una produzione primaria che, con 20 gr C/m2 al giorno supera 
persino quella delle barriere coralline e svolgono delle funzioni importantissime nella produzione di 
ossigeno (20 l/m2/giorno). Ma queste formazioni risultano importanti  come substrato per epifiti e 
per la fauna sedentaria rappresentata da Crostacei, Molluschi e Pesci, come zona di alimentazione e 
di rifugio per le specie dello  zoobenthos, ma soprattutto come zona di riproduzione e di autentico 
“asilo nido” per moltissime specie di pesci. 
Tra gli organismi epibionti ve ne sono poi alcuni che vivono esclusivamente sulle foglie di 
Posidonia, come l’attinia Paractinia striata, numerose specie di Idroidi e di Briozoi. E sempre tra le 
Posidonie trova il suo habitat ideale il più grande Bivalve del Mediterraneo, la Pinna nobilis, , così 
come tra le sue foglie nuotano Saraghi e Castagnole, Donzelle e Sciarrani, insieme a Pesci Ago e 
rari Cavallucci marini. 
Per completare il quadro dell’importanza delle praterie di Posidonia per l’intero ecosistema costiero 
del Mediterraneo, ricordiamo il ruolo che le radici e i rizomi svolgono nel limitare e nel contrastare 
i processi erosivi catturando enormi quantità di sedimenti e quindi consentendo, in assenza di 
disturbo antropico, il sollevamento del fondo. 
Si comprende bene come lo strascico, unitamente ad altri fattori come  lo scarico, attraverso i fiumi,  
di sedimenti prodotti da attività umane , rappresenti uno dei rischi maggiori per la sopravvivenza di 
questo habitat così delicato e così particolare, specie se si considerata la scarsa velocità di crescita 
della pianta. 
 
Ma lo strascico rappresenta un pericolo anche per  quelle specie a strategia riproduttiva “K” come 
Squali e Razze, caratterizzate normalmente da dimensioni medio-grandi,  da una basso tasso di 
riproduzione, da una crescita lenta e che  raggiungono tardi la maturità sessuale . 
Per tali specie “l’elevata pressione del prelievo esercitata nella maggior parte delle aree di pesca, ha 
dato luogo alla drastica diminuzione della presenza di tali risorse, se non addirittura della loro 
scomparsa” (6). 
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Il problema delle spadare illegali 
Le spadare, com’è ormai noto, sono reti da posta derivanti, quindi non fisse, che vengono calate in 
mare e lasciate alla deriva durante la notte per la cattura di grossi pesci pelagici, come diverse 
specie di tonni, ma soprattutto per il Pesce spada, da cui prendono appunto il nome. Sono reti 
lunghissime, anche fino a venti chilometri, e larghe fino a trenta metri, fatte di nailon molto 
resistente e per la loro pericolosità per gli ecosistemi sono state bandite dall’Unione europea dal 
2002. 
Il sistema tradizionale di pesca al Pesce spada, in uso praticamente nello Stretto di Messina e oggi 
praticato da pochissime imbarcazioni, era quello delle “Feluche” o “Passerelle”, dotate di una torre 
altissima per l’avvistamento della preda e di una altrettanto lunga passerella di prua dalla quale 
veniva scagliato l’arpione, un tipo di pesca quindi estremamente selettivo. 
Al contrario, proprio a causa della loro scarsissima selettività e delle loro enormi dimensioni , nelle 
spadare, oltre alle cosiddette specie bersaglio, può incapparci di tutto, come ad esempio Tartarughe, 
piccoli delfini come le Stenelle, ma anche  cetacei più grandi come Zifii, Globicefali, Capodogli,  
Balenottere, oltre che Squali, Mante e altri pesci pelagici. 
 
L’interesse del WWF per i Cetacei si concretizzò a partire dal lontano 1979, quando venne lanciato 
il primo Progetto Cetacei in collaborazione con l’allora Istituto di Zoologia e Anatomia Comparata 
dell’Università di Messina , i Musei di Storia Naturale di Milano e Venezia e il Ministro della 
Marina Mercantile , fornendo un contributo decisivo alla conoscenza dei mammiferi marini del 
Mediterraneo e dei problemi connessi alla loro  conservazione. 
Ma l’impatto di questo sistema di pesca illegale riguarda non solo le specie protette, come Cetacei e 
Tartarughe, ma anche le cosiddette specie accessorie :da un’indagine condotta nel 1993 è risultato 
che solo il 18% circa di pesci catturati, in termini numerici, era costituito da specie bersaglio, 
cioè da pesci spada; per il resto si tratta non solo di pesci di scarso valore commerciale, che 
vengono buttati in mare ormai morti, ma anche di esemplari giovanili di tonno. 
Insomma nessuno onestamente può negare il pericolo rappresentato da queste autentiche barriere 
sottomarine lunghe complessivamente, se consideriamo il  totale delle imbarcazioni che ne fanno 
uso, migliaia di chilometri e larghe quanto un palazzo di otto piani .Basti ricordare che  la flotta 
peschereccia italiana, concentrata nelle regioni meridionali, era arrivata, prima della messa al 
bando, a circa 700 unità, per un totale quindi di migliaia di chilometri di rete da posta adoperati. 
 
E infatti la Commissione Baleniera Internazionale calcolò nel 1990 in almeno 8000 all’anno i 
cetacei vittime delle spadare, denunciando livelli insostenibili di mortalità nella popolazione 
mediterranea di Stenelle. Per quanto riguarda i Capodogli il pericolo rappresentato dalle spadare 
potrebbe essere ancora più grave, specie se dovesse essere confermata l’ipotesi di una popolazione 
mediterranea distinta da quella atlantica. 
Scriveva a proposito il Dott. Luigi Cagnolaro, decano dei Cetologi italiani: “E’ motivo di 
particolare preoccupazione la frequenza con cui capodogli di ogni età sono incappati negli ultimi 
anni nelle reti pelagiche derivanti (spadare); qualora permanesse questa minaccia il fatto potrebbe 
compromettere la sopravvivenza di questa specie nei nostri mari, almeno in ordine agli attuali 
standard di popolazione” , ribadendo che “ le principali cause di mortalità dei Cetacei del 
Mediterraneo, imputabili a cause antropiche, sono le catture accidentali nelle attrezzature da pesca, 
in particolare nelle reti pelagiche derivanti e l’inquinamento del mare”(4). 
Più in generale, secondo i dati raccolti dal Centro Studi Cetacei: “Le catture accidentali in attrezzi 
da pesca sono tra le cause di morte più facilmente appurabili sulle carcasse rinvenute spiaggiate o in 
mare aperto, spesso perché il cetaceo porta ancora avvolto intorno al corpo parte della rete in cui è 
rimasto intrappolato”, (5) mentre un segno inequivocabile dell’impatto con una di queste reti da 
parte di piccoli Delfini (soprattutto Stenelle) è rappresentato dal taglio della coda. 
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Le spadare inoltre sono accusate di arrecare un danno non solo alle cosiddette specie accessorie, 
ma alle stesse specie di interesse commerciale, sia in termini di aumento dello sforzo di pesca, sia 
per la cattura sempre più frequente di pesci spada immaturi o sotto misura : in parole povere si 
pescano pesci di taglia sempre più piccola . Nel Tirreno centrale e meridionale la media dei pesci 
spada catturati con il sistema del palamito o palàngaro, che fa uso di ami,  è compresa tra 12 e 17,5 
kg., mentre fino a una ventina di anni fa il peso medio si aggirava attorno ai 120 chili. 
 
La lunga battaglia per la messa al bando delle spadare 
Per questa serie di motivi, contro le spadare vi fu dapprima la risoluzione 44/225 del dicembre 1989 
delle Nazioni Unite, cui fece seguito a livello comunitario (Regolamento CEE n.345/92 del 
28/10/1991) il divieto di usare reti più lunghe di due chilometri e mezzo a partire dal 1° giugno 
1992 (divieto spesso non rispettato) e, successivamente, il regolamento 894 del 29 aprile 1997, che 
disponeva la messa al bando totale delle spadare a partire dal 1 gennaio 2002.  
In seguito furono varati dei piani per la dismissione e la  riconversione delle spadare, con dei 
contributi economici a sostegno sia degli armatori che degli equipaggi  e a questi piani aderirono, 
non senza polemiche, tutti gli armatori che usavano le spadare, tranne un novantina. 
Il Decreto del Ministero delle politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2003 e una circolare della 
Direzione Generale Pesca del 10 aprile dello stesso anno, ricreò subito quel clima di  confusione e 
di incertezza, perché autorizzava  coloro che avevano beneficiato del cosiddetto “piano spadare” ad 
aggiungere,  al sistema di pesca noto come “ferrettara”, anche le reti da posta fisse, purché lunghe 
fino a cinque chilometri. 
Il problema è che, in mancanza di controlli, la circolare venne sfruttata per il riutilizzo delle 
spadare, di lunghezza ben superiore ai cinque chilometri, vanificando di fatto il regolamento 
comunitario, proprio quando invece sarebbe stato opportuno intraprendere delle iniziative a livello 
internazionale per imporre il divieto anche ai numerosi pescherecci nordafricani ( circa 600 tra 
libici, tunisini, marocchini), che continuano ad usare le spadare e creare quindi un sistema 
omogeneo di regolamenti a livello dell’intero bacino Mediterraneo. 
 
Per schematizzare, da un punto di vista legale l’uso di qualsiasi tipo di spadara (a prescindere dalla 
sua lunghezza o dal fatto che sia attaccata o meno alla barca o ancorata al fondale e considerata 
come una rete da posta) è completamente bandita in Mediterraneo a tutti gli stati  membri della UE ( 
Spagna, Francia, Italia e Grecia; e presto Malta, Cipro e Slovenia). A livello comunitario è 
comunque previsto il divieto di detenzione a bordo e la pesca con una o più reti da posta derivanti 
lunghe più di 2,5 chilometri per le specie di tonno (bianco, rosso, pinna gialla, pinna nera) anche 
pesce spada, tonnetti e altre specie simili.    
Rimane invece l’uso di reti da posta derivanti fino a 2,5 Km da usare solo per le specie ricciola, 
sgombro, salpa, boga, sardina e acciuga. 
 
Tutte le attività di pesca fatte al di fuori di questi regolamenti devono essere considerate di pesca 
illegale del tipo IUU ( Illegal, Unregulated and Unreported), che viola gravemente la legislazione 
internazionale quale il  Fish Stock Agreement del 1995 e non rispetta l’International Plan of Action 
to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU), 
sviluppato nell’ambito del Codice di Condotta FAO per la Pesca Sostenibile. 
 
Il caso del Tonno rosso. 
 Il Tonno rosso (Thunnus thynnus) ha rappresentato per millenni  una risorsa importante per diverse 
comunità costiere del Mediterraneo che avevano escogitato sistemi di cattura tradizionali, come le 
tonnare fisse, attorno ai quali si erano sviluppate un’economia e una cultura particolari e che 
consentivano un prelievo limitato data la loro scarsa efficacia. 
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Già i Fenici catturavano tonni nello Stretto di Gibilterra,  una grotta delle Egadi conserva 
raffigurazioni di tonni risalenti a 2000 anni prima di Cristo ed Eschilo descrisse le fasi cruente della 
mattanza. 
Queste antichissime attività di pesca sono state soppiantate dai moderni sistemi di avvistamento 
aereo dei banchi del grande pelagico e dall’uso di potenti e veloci pescherecci dotati di grandi reti 
da circuizione, le cosiddette “Tonnare volanti” introdotte dai giapponesi a partire dagli ultimi 
decenni del secolo scorso. Solo per citare un caso, nelle Isole Maltesi, in soli due anni, tra il 2000 e 
il 2002, i pescherecci dotati di reti da circuizione per il Tonno, che sfruttavano le segnalazioni di 8 
aerei da ricognizione, sono passati da 6-7 a più di trenta. (1) 
Nel sacco delle tonnare volanti finiscono così centinaia o migliaia di Tonni, il che rende questi 
sistemi di pesca estremamente efficaci e redditivi. 
Tali sistemi minacciano seriamente la sopravvivenza della popolazione di Tonno rosso che si sposta 
dalle zone di alimentazione dell’Atlantico orientale per raggiungere a primavera le aree riproduttive 
del Mediterraneo: i rapporti dell’ICCAT  (International Commission for the Conservation of 
Atlantic Tunas) denunciano una forte riduzione delle popolazioni proprio nel periodo della 
deposizione della uova e un aumento della mortalità causata dalla pesca, particolarmente evidenti in 
Italia nel settore del Tirreno meridionale. 
 
 Una situazione resa ancora più allarmante dallo sviluppo incontrollato e imponente degli 
“allevamenti” per l’ingrasso dei Tonni (il cosiddetto “tunafarming”) da destinarsi 
prevalentemente al mercato giapponese per la preparazione dei due piati tipici del sushi e del 
sashimi . 
I tonni catturati vengono trasferiti direttamente dalla rete all’interno di grosse gabbie del diametro 
anche di 50 metri e profonde 25, e poi trasportati a velocità molto basse fino ai luoghi destinati 
all’ingrasso dove i Tonni vengono nutriti con pesce di varie specie (prevalentemente Alici, Sardelle, 
Sardine, Sgombri, ma anche con Calamari e Totani), fino al raggiungimento del peso ideale per 
essere immessi nel mercato giapponese (250-300 kg) dove gli esemplari più grandi possono 
raggiungere il prezzo di 80.000 dollari.(3) 
Mancando una normativa specifica per l’impianto di  questi “sistemi di ingrasso”, negli ultimi anni 
si è verificato in Italia un autentico boom che già nel 2001 aveva portato ad una produzione di circa 
1000 tonnellate, al pari di Croazia e Malta e con la Spagna che si attestava sulle 8000 tonnellate. A 
livello mondiale la produzione di varie specie, di cui la maggior parte rappresentate dal Tonno 
rosso, era passata dalle 13.300 tonnellate del 1999 alle 15.000 del 2000 fino alle 20.000 del 2001 .  
Il proliferare di impianti di Tuna farm vanifica di fatto i tentativi di monitorare le catture 
secondo le indicazioni dell’ICCAT  essendo il Tonno rosso, a partire dal 1998, l’unica specie ad 
essere soggetta nel Mediterraneo a TAC (vale a dire ad un  Totale di Catture Ammissibili), per cui 
si rende necessario almeno un congelamento ai livelli attuali. 
Secondo i dati della stessa ICCAT il totale delle catture di Tonno del Mediterraneo e dell’Atlantico 
orientale si assesterebbero intorno alle 33.000 tonnellate annue, rispetto ad un livello massimo di 
catture proposto di 25.000 tonnellate, mentre l’ICES (International Council for the Exploration of 
the Sea) ritiene che il limite sostenibile non debba superare le 15.000 tonnellate, cioè meno della 
metà di  quanto viene pescato. Per quanto riguarda l’Italia  la stima di 12.000 tonnellate di pescato  
supera di più del doppio le quote stabilite per le nostre acque.(circa 5000 tonn.). 
Spesso i pesci vengono trasferiti direttamente al largo sulle grandi navi giapponesi, evitando così 
qualsiasi registrazione. 
La difficoltà e la scarsità dei controlli sulle quote di pescato stabilite rappresentano dunque 
uno degli ostacoli maggiori verso il raggiungimento di uno sforzo di pesca compatibile con la 
conservazione della risorsa. 
Inoltre il mancato rispetto della taglia minima delle catture (80 cm per la legge italiana) porta 
inevitabilmente ad una riduzione della quota di popolazione che arriva a riprodursi, considerato che 
nelle reti delle tonnare volanti incappano non solo Tonni di grandi o medie dimensioni, ma anche 
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giovani di appena 10 chilogrammi e pertanto ancora immaturi sessualmente, il che non fa che 
alimentare quella spirale di sfruttamento irrazionale e insostenibile della risorsa  che Sergi Tudela, 
del WWF Spagna, ha definito “una corsa all’oro”, in cui molte delle regole minime di tutela 
vengono facilmente e sistematicamente violate, come nel caso dell’impiego di aerei ed elicotteri per 
l’avvistamento dei banchi  anche nel mese di giugno . 
Oltre che con le reti, il Tonno, specialmente nelle forme giovanili (con esemplari anche di 1-2 kg.), 
nei mesi di settembre e ottobre   viene catturato anche con il sistema dei palàngari o palàmiti di 
superficie e delle lenze da traino, da un numero imprecisato, ma certamente molto elevato, di 
pescatori dilettanti, che sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo. In effetti risulta oltremodo 
facile, per migliaia e migliaia di pescatori sportivi operanti lungo una linea di costa di 8000 
chilometri, impiegare un numero di ami ben superiore ai duecento che dovrebbero segnare il 
confine tra pesca sportiva e pesca professionale, con un impatto non trascurabile sulle specie 
alieutiche, tant’è che in termini di individui catturati probabilmente “la percentuale di tonni 
immaturi, catturati illegalmente, dovrebbe abbondantemente superare il 50% del totale dei 
Tonni catturati in Italia”. 
 (2). 
Ultimo, ma non meno importante, l’impatto esercitato dai palàngari professionali lunghi decine e a 
volte centinaia di chilometri ad opera non solo di flotte mediterranee, ma anche di quelle giapponesi 
o di navi con bandiere di comodo , panamensi o honduregne, che sfuggono a qualsiasi controllo e 
che allargano ulteriormente il campo delle illegalità e del mancato rispetto delle normative. 
 
Conclusione 
Dalla descrizione dei fenomeni della pesca illegale ci troviamo dunque davanti alla necessità di 
intervenire concretamente su diversi fronti e cercare di tutelare la biodiversità innovando o 
rafforzando situazioni normative tuttora esistenti ma ancora insufficienti o non correttamente 
attuate. 
Per questo tra le iniziative da intraprendere o da potenziare va ricordata senz’altro l’istituzione di 
aree marine  protette sufficientemente ampie, da realizzare nelle aree più importanti per la 
biodiversità del Mediterraneo. 
Le riserve marine, se ben gestite e controllate possono costituire una valida alternativa economica 
attraverso lo sviluppo di forme di turismo rispettose dell’ambiente  e ne l contempo funzionare da 
“polizza di assicurazione” contro il degrado e il supersfruttamento delle aree circostanti, così come 
accertato in numerose parti del mondo.(7) 
Il rispetto del divieto di pesca nelle zone interdette (sia costiere che sui fondali oltre una certa 
profondità)  rappresenta inoltre  un altro strumento valido per consentire una tutela degli stock ittici. 
In tal senso è quindi necessario che  i Corpi dello Stato incaricati della sorveglianza  a mare possano 
operare così come la situazione richiede e abbiano un potenziamento dei mezzi, compresi quelli 
aerei, l’impiego della tecnica satellitare e il rafforzamento dei controlli sia a mare che allo sbarco. 
Analogamente si rende ormai necessario un adeguamento degli strumenti sanzionatori che sia 
commisurato all’entità del danno prodotto e tale da agire da  deterrente  nei confronti di chi viola le 
leggi. In altri termini, affinché la sanzione abbia tale effetto, occorre che sia più pesante del 
beneficio che si ottiene con la violazione della norma stessa. 
Ma soprattutto, come citato già in premessa, è urgente accrescere, e di molto, il livello delle 
conoscenze e l’acquisizione di dati, sottoponendo le risorse ittiche ad un monitoraggio serio e 
costante  per valutare l’incidenza del prelievo sulle popolazioni e programmare tutti gli interventi 
finalizzati alla salvaguardia non solo delle specie commerciali , ma dell’intera ecoregione marina 
Mediterranea . 
 
A cura di Paolo Casale, Giuseppe Paolillo, Sara Fioravanti 
WWF Italia 
Luglio 2006  
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