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Risolvere il 
problema dei rigetti 
a mare è di 
fondamentale 
importanza per 
ottenere una pesca 
sostenibile a livello 
mondiale.
E’ stato indicato dalla FAO nel 
‘Codice di condotta per una 
pesca responsabile’ del 2011.

Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore in 
Europa, senza deroghe, l’obbligo di sbarco.  
I pesci che prima venivano rigettati in 
mare – perché catture indesiderate o 
perchè al di sotto della taglia minima 
legale di conservazione – devono ora 
essere sbarcati e possono essere venduti 
solo per il consumo non umano. Il progetto 
Minouw ha sviluppato attività e ricerche 
con l’obiettivo di minimizzare ed eliminare 
nel tempo le catture accessorie e 
accidentali indesiderate nelle attività di 
pesca praticate nelle acque dell’Unione 
Europea. Riassumiamo qui di seguito le 
principali raccomandazioni ottenute 
dal progetto Minouw.

Programma di scambio tra pescatori sulla tecnica con 
tramaglio, Viareggio, Italia, 2015. 

© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli
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• Garantire che le risorse ittiche dell’UE 
siano sfruttate entro i livelli biologici di 
sostenibilità: per un regime di gestione 
della pesca più sostenibile sono 
necessari cambiamenti tecnologici e 
istituzionali a livello europeo, di bacino, 
nazionale e subnazionale. 

• Attuare con urgenza programmi di 
ricostituzione degli stock che sono già 
stati criticamente sovrasfruttati. Nel 
Mediterraneo occidentale, ad esempio, 
gli stock di naselli e sardine sono 
demograficamente sbilanciati e la 
scarsità di pesci adulti di grandi 
dimensioni rende difficile evitare di 
catturare individui più giovani e 
sottodimensionati, il che accresce 
ulteriormente il rischio di esaurimento 
degli stock.

• Incentivare i pescatori ad adottare 
attrezzature e strategie di pesca per 
eliminare i rigetti in mare. Sistemi di 
certificazione dovrebbero offrire ai 
pescatori rispettosi delle regoleun bonus 
in termini di prezzo, agevolando la 
commercializzazione di prodotti esenti 
da rigetto. Si potrebbero inoltre premiare 
le pratiche selettive con una tassazione 
ridotta. 

• Valutare sistemi di incentivazione per i 
pescatori attraverso politiche 
microeconomiche sostenute 
dall’assistenza tecnica e dalla ricercaper 
sviluppare metodi di pesca più selettivi, 
o per la ricerca e per lo sviluppo 
sovvenzionato di nuovi attrezzi da pesca.

I decisori politici 
devono adoperarsi 
per allineare i loro 
principali obiettivi 
nazionali con la 
gestione della pesca 
su scala europea e 
di bacino.

Pesca dei molluschi bivalvi con draga per ridurre i 
rigetti, Olhao, Algarve, Portogallo, 2016.

© WWF - MINOUW / Claudia Amico

• Promuovere politiche di certificazione 
e dei  marchi di qualità ecologica per 
una pesca selettiva e sostenibile. I 
consumatori devono essere educati sul 
valore di scegliere prodotti ittici esenti 
da rigetti, per cui, per garantire l’efficacia 
di questa azione, è necessario condurre 
campagne di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica.

Decisori politici  
I decisori politici devono adoperarsi per allineare i loro principali obiettivi nazionali (ad 
esempio, nell’ambito della politica comune della pesca - PCP) con la gestione della pesca 
su scala europea e di bacino. Attualmente, le pressioni contrastanti all’interno del 
processo decisionale – ad esempio le normative nazionali e i pareri del MEDAC non 
sempre coincidono – fanno sì che i piani di rigetto adottati nella pratica siano meno 
ambiziosi degli obiettivi di cui all’articolo 15 della PCP. Di contro, iniziative locali di 
successo per la gestione sostenibiledelle risorsee la riduzione dei rigetti risultano 
difficili da potenziare, a fronte di ostacoli economici e logistici che ne impediscono una 
più ampia adozione. L’implementazione della PCP dovrebbe produrre risultati 
maggiormente orientati verso l’approccio ecosistemico alla pesca (EcosystemApproach 
to Fisheries - EAF) della FAO del 2003. Sulla carta, si tratta di una priorità, ma 
attualmente non esistono strategie nazionali o internazionali chiare per realizzarla.

I decisori politici dovrebbero:
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• Svolgere le operazioni di pesca 
col fine di ridurre al minimo gli 
impatti negativi sull’ecosistema. La 
sostenibilità è nell’interesse dell’intero 
settore. E’ necessario modificare le 
attrezzature e le pratiche di pesca per 
massimizzare la cattura delle specie 
bersaglio e minimizzare gli scarti. 
Bisogna adottare tecniche di gestione 
delle catture per aumentare i tassi di 
sopravvivenza delle specie che per 
legge debbono essere rigettate in mare.

• Esplorare nuove vie commerciali: 
l’introduzione dell’obbligo di sbarco 
offre ai pescatori nuove sfide nella 
produzione alimentare, che potrebbero 
portare alla creazione di nuovi modelli 
di business. Questi potrebbero 
contemplare la creazione di mercati per 
prodotti ittici oggi poco noti, 
l’integrazione di entrate generate da 
prodotti per il consumo non umano (o 

Industria della pesca 
Ai pescatori spetta il compito di non sovrasfruttare le risorse marine e adottare un 
approccio costruttivo alla sostenibilità. Sebbene tendano ad opporsi all’innovazione 
imposta da processi top-down, i pescatori non sono contrari all’innovazione per se: 
lungi dall’essere l’unico fulcro del problema, devono essere parte integrante della 
soluzione, sforzandosi di diventare sostenibili nella loro attività di pesca per le 
generazioni future.

non umano diretto). La collaborazione 
con industrie ittiche che si occupano di 
trasformazione va integrata nell’azione 
di pesca.

• Fornire dati completi sulle catture ai 
ricercatori e alle agenzie di gestione 
della pesca per migliorare le 
informazioni sullo stato attuale degli 
stock, sull’andamento futuro degli stock 
e sui livelli di pesca sostenibile

• Ridurre al minimo gli impatti 
negativi sulle specie sensibili o 
protette (inclusi uccelli marini, squali, 
cetacei, tartarughe e altri tipi di 
megafauna) adottando strumenti 
collaudati come i Turtle Exclusion 
Devices (dispositivi di esclusione delle 
tartarughe) o i Bycatch Reduction 
Devices (dispositivi di riduzione delle 
catture accessorie e accidentali).

Pescatore di Viareggio, Italia, 2015.
© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli

I pescatori dovrebbero:
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• Attuare piani di gestione pluriennali 
(MAP) in base a informazioni dettagliate 
sulle attività di pesca, sulle attrezzature 
utilizzate, sulle principali specie 
commerciali, che promuovano un effetto 
positivo sugli stock e che generino un 
impatto minimo sull’ecosistema.

• Includere piani di gestione dei rigetti 
in ogni MAP, che a loro volta indichino 
chiaramente le procedure per la raccolta 
dati (tracciabilità), i protocolli di 
gestione per aumentare la selettività 
degli attrezzi e gli obiettivi per 
aumentare la sopravvivenza delle specie 
che vengono rigettate a mare. Tali piani 
dovrebbero essere rivisti e aggiornati 
annualmente.

• Utilizzare le tecnologie di 
geolocalizzazione cartografica per 
localizzare ed evidenziare le zone ad 
alto rischio di catture accessorie 

indesiderate e prendere in 
considerazione l’istituzione di zone    
di restrizione della pesca su base 
temporanea o permanente previa 
consultazione delle parti.

• Fornire strumenti economici di facile 
accesso per incoraggiare i pescatori a 
rispettare le procedure di rigetto in 
mare. Consentire premialità come 
l’accesso a determinate zone di pesca 
solo se vengono adottati attrezzi da 
pesca altamente selettivi, incentivare 
esenzioni fiscali o facilitare l’accesso al 
sostegno del Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). 
Dovrebbero essere previsti disincentivi 
evidenti (come limitazione dei diritti di 
pesca, ecc.)  in caso di inadempienza.

• Agevolare la nascita di micro-impianti 
locali per il trattamento legale delle 
catture accessorie indesiderate (portate 

a terra nell’ambito dell’obbligo di 
sbarco) per usi diversi dal consumo 
umano diretto.

• Misurare i progressi verso la conformità 
all’art. 15 della PCP utilizzando gli 
indicatori Minouw, avvalendosi di dati 
di routine sulla pesca e, se necessario, di 
dati raccolti appositamente. Introdurre 
un monitoraggio in tempo reale 
dell’attuazione delle misure di gestione 
della pesca e adottare un piano di  
gestione flessibile che possa essere 
adattato rapidamente in risposta agli 
indicatori.

• Includere i pescatori nella 
pianificazione e gestione delle risorse 
volta a promuovere il rispetto e 
l’applicazione dell’obbligo di sbarco: la 
cogestione dovrebbe consentire 
un’adesione molto più ampia rispetto alla 
regolamentazione imposta dall’alto. Le 
organizzazioni locali (cooperative di 
pesca, ecc.) possono fornire un 
monitoraggio e una sorveglianza efficaci 
in termini di costi, poiché spesso 
dispongono già di efficaci meccanismi di 
autocontrollo.

Gestori della pesca 
I gestori  della pesca (nazionali, regionali e locali) sono nella posizione ideale per 
promuovere l’attuazione di soluzioni efficaci attraverso approcci multi-stakeholder sia 
a livello nazionale sia subnazionale, al fine di ridurre la mortalità da pesca entro livelli 
sostenibili e di ricostituire la biomassa degli stock ora in sofferenza. I gestori della 
pesca devono opporsi alle pressioni del settore della pesca che vogliono solo adottare 
misure incentrate sui profitti a breve termine, e devono essere pronti a collaborare 
con altri attori (pescatori responsabili, ONG, ricercatori, ecc.) per sviluppare piani di 
monitoraggio e di controllo, per creare nuove professionalità nel settore alieutico, e per 
sviluppare campagne di sensibilizzazione dei consumatori.

Visita di scambio, Norvegia.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

I gestori della pesca dovrebbero:

http://minouw-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/HCMR-CSIC-Christou-Presentation-symposium-poster.pdf


6RACCOMANDAZIONI per ridurre le catture indesiderate

• Effettuare valutazioni del rischio: 
individuare le attività di pesca e i tipi   
di attrezzature che possono produrre 
quantitativi elevati di catture accessorie, 
quindi concentrarsi su determinati 
attrezzi da pesca e quindi determinati 
pescherecci, utilizzando approcci 
specifici per la loro sorveglianza, oppure 
promuovere l’adozione da parte dei 
medesimi di attrezzature selettive. 

• Utilizzare sistemi di localizzazione 
satellitare (VMS/AIS) per identificare  
in tempo reale i pescherecci che 
operano in zone ad alto rischio di rigetti 
a mare illegali. Il prototipo Minouw GIS 
può rappresentare un utile punto di 
partenza.

• Monitorare i profili delle catture dei 
pescherecci nei punti di sbarco – alcuni 
profili possono indicare la presenza di 
catture accessorie indesiderate. Può 

trattarsi di catture rigettate in mare o 
sbarcate per uso legale o illegale, ma in 
ogni caso tali catture devono essere 
documentate. 

• Monitorare le attrezzature di bordo: 
attrezzature standard non modificate 
per aumentare la selettività possono 
indicare  produzione da parte di un 
peschereccio di quantitativi più elevati 
di catture accessorie indesiderate.

• Effettuare verifiche incrociate da 
diverse fonti di dati – prove sul campo, 
giornali di bordo, dati VMS, ecc., per 
raccogliere prove sulla situazione più 
verosimile.

• Operare a livello del mercato dei 
consumatori – monitorando le azioni   
da intraprendere in negozi, mercati, 
ristoranti, ecc., non solo nei punti di 
sbarco del pesce.

Agenzie di controllo della pesca
Gli ispettori devono identificare direttamente i pescherecci che hanno rigettato in mare 
le catture o che hanno sbarcato illegalmente catture indesiderate per il consumo umano 
(il cosiddetto ‘mercato nero’). Questa è una vera e propria sfida. Il monitoraggio diretto 
(TVCC o osservatori a bordo) è attualmente proibitivo in termini di costi, oltre a essere 
impraticabile in talune attività di pesca dell’Europa meridionale. In termini pratici, 
l’approccio migliore è concentrarsi sull’individuazione dei casi in cui le infrazioni sono 
più probabili, prima di procedere, se necessario, a indagini più approfondite.

Rete da traino con maglie a losanga.
© WWF - MINOUW / Francesc Maynou

Le agenzie di controllo della pesca 
dovrebbero:
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• Collaborare con i pescatori allo sviluppo 
di attrezzature da pesca più selettive, 
studiando sia soluzioni note (ad es. reti) 
sia innovazioni promettenti (ad es. luce 
artificiale).

• Effettuare un’analisi rigorosa dei 
risultati delle prove sul campo per le 
attrezzature da pesca più selettive.

• Studiare l’impatto biologico ed 
economico dell’impiego di attrezzature 
da pesca più selettive e, pur formulando 
chiare raccomandazioni indipendenti 
sul loro utilizzo, essere realistici sui loro 
limiti.

• Utilizzare metodi statisticamente validi 
per quantificare i livelli delle catture 
accessorie e dei rigetti in mare al fine di 
orientare le decisioni in materia di 
gestione della pesca.

• Mantenere e aggiornare il quadro 
comunitario per la raccolta dei dati.

• Collaborare con l’industria per favorire 
la transizione dai prodotti ittici freschi 
tradizionali del Mediterraneo a una 
gamma più ampia di prodotti lavorati 
che consentano l’utilizzo delle catture 
accessorie precedentemente scartate.

Scienza e tecnologia
I ricercatori e i tecnologi hanno un duplice ruolo da svolgere per migliorare la situazione 
dei rigetti: da un lato, devono raccogliere e analizzare rigorosamente il maggior numero 
possibile di dati sulla pesca per aumentare la comprensione delle tendenze attuali; 
dall’altro, devono promuovere l’ideazione di attrezzature e pratiche di pesca selettiva 
innovative che contribuiranno indubbiamente a una maggiore sostenibilità futura. Un 
rapporto stretto e costruttivo con i pescatori è essenziale.

Esistono soluzioni pratiche da adottare e i decisori politici, i pescatori e le 
associazioni, i gestori, i ricercatori e gli ispettori hanno un ruolo importante 
da svolgere. Tuttavia, questi ruoli si dimostreranno davvero efficaci solo 
se affrontati in maniera collaborativa: i responsabili della pesca devono 
recarsi sul campo, le agenzie di controllo devono lavorare a stretto contatto 
con l’industria, i pescatori devono dialogare con i ricercatori, e così via. Il 
progetto Minouw dimostra che quando i diversi soggetti interessati lavorano 
insieme con un obiettivo comune, si ottengono le migliori soluzioni. Tutti 
gli attori chiave devono adoperarsi per trovare soluzioni al problema dei 
rigetti compiendo le seguenti azioni prioritarie: evitare zone e stagioni che 
generano il maggior numero di rigetti; modificare le attrezzature e i metodi 
di pesca per aumentare la selettività; utilizzare e sfruttare al meglio gli 
scarti da pesca obbligatoriamente sbarcati.
 

Visita di scambio, Norvegia.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

L’introduzione dell’obbligo 
di sbarco dell’UE è un 
compito impegnativo, 
tuttavia, per il bene 
della nostra pesca, è 
necessario che tutte le 
parti in causa compiano 
determinate azioni 
congiunte.

Scienziati e tecnologi dovrebbero:
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