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Riunione Organismo di Gestione GSA 10 e GSA 19 – Catanzaro, 6 agosto 2015 
 

Input per punto 4 O.d.G. 
 
 
Premessa 
La pesca non commerciale viene di norma considerata negli strumenti tecnici di gestione 
della pesca superficialmente, come un concorrente della pesca commerciale e come 
sorgente di fenomeni di illegalità. 
La mancata analisi del settore e della sua evoluzione e la sua mancata gestione portano ad 
una lettura  incompleta e fortemente condizionata. 
L'unica indicazione tecnica che si trova nei Piani di gestione si riferisce all'applicazione di 
norme restrittive studiate in riferimento alla pesca commerciale, evidenziando un interesse 
che si limita a programmare azioni di disincentivo e restrizione come presunto strumento 
di contrasto alla pesca illegale identificata con quella ricreativa. 
 
 
Il pregiudizio 
Invitiamo alla riflessione su questo testo riportato nei piani di gestione di entrambe le GSA 
della Calabria (10 e 19) 
“Malgrado le sollecitazioni comunitarie a colmare questa carenza, lo sforzo di pesca 
dilettantistica in mare è, in realtà, un elemento importante dello sforzo di pesca complessivo 
che ancora sfugge alle statistiche nazionali e regionali. “ 
Si tratta di un esempio molto evidente di impostazione pregiudiziale ed inconsistente ed 
ecco perché: 
Le maggiori sollecitazioni a colmare la carenza di conoscenza vengono dallo stesso settore 
ricreativo e  quelle comunitarie non sono state evidentemente recepite dalle nostre sedi 
nazionali che avrebbero dovuto operare in merito. Una inadempienza che potrebbe essere 
interpretata come una scelta, dovuta al rischio che la conoscenza della pesca ricreativa 
porti argomenti a suo favore piuttosto che il contrario.  La richiesta di conoscenza verso il 
settore ricreativo che leggiamo anche  in questi Piani,  sembra finalizzata alla 
dimostrazione di una tesi (quella della concorrenza sleale che sottrae risorse e reddito) che 
perde di consistenza non appena sottoposta ad approfondimento,  consigliando così di 
lamentare la mancanza di conoscenza piuttosto che di  intraprendere iniziative per 
acquisirla. 
 
Il giudizio sullo sforzo di pesca relativo (della pesca ricreativa rispetto a quella 
commerciale) è evidentemente arbitrario  e pretestuoso dal momento che manca qualsiasi 
dato di riferimento. Colpisce la disinvoltura con cui viene sottolineata questa posizione con 
l'espressione “in realtà”, senza poter rimandare a nessun dato. 
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Infine lo sforzo di pesca ricreativa non sfugge affatto alle statistiche, sono piuttosto le 
statistiche che continuano a non occuparsene, nonostante le richieste comunitarie, della 
comunità scientifica e del settore ricreativo. 
 
Usare questo approccio in opposizione ad una realtà complessa della quale mancano le 
conoscenze e che coinvolge a livello regionale decine di migliaia di cittadini è  contrario ad 
una logica di buona gestione e di interesse pubblico, non giova alla sostenibilità delle 
attività di pesca e contribuisce a ritardare la soluzione dei problemi indicati. 
 
Il fattore economico e i posti di lavoro 
Il principale fattore mancante, oggi, nell’approccio alla pesca ricreativa è quello economico. 
Mentre per la pesca commerciale si analizzano tutti i dati economici non altrettanto si fa 
per la pesca ricreativa. Manca inoltre qualsiasi dato sugli stock di maggior interesse 
ricreativo e qualsiasi stima di rapporto tra catture ricreative e relativa resa economica. 
 
La riproposta distinzione “ fra chi pesca per piacere e chi svolge questa attività come unica 
fonte di reddito”  non tiene conto che la pesca “per piacere” sostiene direttamente attività, 
spesso a carattere familiare o di piccola media impresa che sono, per chi le pratica, unica 
fonte di reddito. Si tratta, su tutto il territorio nazionale,  di migliaia di posti di lavoro (ad 
esempio produttori di articoli per la pesca sportiva, distributori, negozi etc). Posti il cui 
numero e la cui sicurezza possono dipendere da singole misure tecniche di gestione, 
proprio come per la pesca commerciale,  e con risultati che non vengono misurati, ma che 
possono essere consistenti sia per il potenziale di crescita che per quello di ulteriore 
depressione.  
 
La concorrenza 
Il concetto di concorrenza per le risorse applicato in modo generico, non considera le reali 
zone di sovrapposizione tra pesca commerciale e ricreativa dalle quali deriverebbero i 
possibili conflitti tra i due settori. Anche ad una lettura superficiale appare evidente come, 
per la maggior parte degli stock presi in considerazione dai Piani di gestione, il problema 
non sussiste in quanto le specie di interesse commerciale citate non sono oggetto di pesca 
ricreativa, mentre negli stessi piani di gestione non c'è menzione della maggior parte delle 
specie di pregio ricreativo. 
 
E’ nostro parere che un approccio corretto debba prevedere la conoscenza dell'ambito di 
studio e la valutazione di strumenti tecnici specifici adottati in base a precise finalità 
debitamente motivate in relazione all'intera economia di comparto ed alla tutela delle 
risorse.  
Occorre quindi che i Piani di gestione si occupino della pesca non commerciale come di una 
risorsa e non come di un fastidio, programmandone lo studio e pianificando iniziative 
mirate per la sua gestione attiva. 
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La pesca illegale 
L'argomento più ricorrente del problema sollevato dalla pesca commerciale riguardo a 
quella ricreativa è la pesca illegale. 
Vengono sottolineati due fenomeni: il mancato rispetto delle norme tecniche da parte dei 
pescatori ricreativi e la commercializzazione del pescato. 
Un aspetto taciuto di questo contesto è la tolleranza che viene dal considerare la vendita di 
piccole quantità di pescato una forma di ammortizzatore sociale per realtà disagiate. 
 
Un corretto approccio al problema non può prescindere dall’acquisire consapevolezza di 
una  zona grigia, che possiamo definire “pesca di sussistenza”, che sta tra la pesca 
commerciale e la pesca sportiva o ricreativa propriamente dette. La pesca di sussistenza 
può da una parte essere fonte di concorrenza sleale nei confronti della pesca commerciale, 
ma dall’altra certamente danneggia la corretta considerazione della pesca ricreativa. E’ 
interesse di entrambi i settori affrontare sinergicamente la questione piuttosto che 
continuare a rimbalzare le accuse (i pescatori commerciali la definiscono pesca ricreativa 
illegale, i pescatori ricreativi la definiscono pesca commerciale illegale vista la destinazione 
commerciale del pescato da parte di persone prive di apposita licenza commerciale), ed è a 
partire dal livello locale che si possono avere i migliori risultati. 
 
Considerare e gestire la pesca ricreativa propriamente detta come una opportunità 
economica di sviluppo sostenibile per le comunità locali è il primo passo per la definizione 
di un approccio efficace anche alle forme di illegalità lamentate dalla pesca commerciale. 
Allo stesso modo individuare le principali modalità di esercizio di quella che abbiamo 
chiamato pesca di sussistenza può aiutare a trovare soluzioni di gestione che possano 
inquadrarla in modo chiaro e a beneficio di tutti i settori. 
 
Sviluppo positivo 
Il potenziale di sviluppo positivo della pesca ricreativa o sportiva in Calabria riguarda 
principalmente il turismo e la evoluzione locale del settore.  
Per caratteristiche ambientali l'area è tra le migliori a livello nazionale per richiamo 
turistico legato alla pesca e il suo sviluppo è legato alla adozione di misure finalizzate a 
migliorare l'offerta sia di opportunità di pesca che di servizi.  
 
Attraverso la gestione attiva, la pesca non commerciale può attivare una importante 
opportunità di aumento del reddito e dei posti di lavoro in un comparto che si vede 
costretto ad un progressivo ridimensionamento della sua flotta commerciale. 
Lo sviluppo e l'evoluzione locale del settore ricreativo è un elemento centrale e non 
riconosciuto dal quale dipendono molte delle potenzialità di aumento dei benefici 
(soprattutto economici ma anche sociali ed ambientali) e riduzione di impatto sulle risorse. 
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In altre parole crediamo che occorra sostenere il passaggio già in atto nel settore ricreativo 
tra pescatori che spendono poco per catturare molto e pescatori che al contrario spendono 
molto per catturare poco. Questo passaggio può risultare di difficile comprensione anche 
agli addetti del settore senza uno specifico approfondimento delle dinamiche del settore 
ricreativo e la sua evoluzione è legata alla disponibilità di alcuni valori localizzati che 
dovrebbero essere oggetto di specifica analisi.  
 
L'intervento sulla pesca ricreativa dovrebbe quindi essere caratterizzato da politiche attive 
che sostengano un approccio qualitativo assicurando un basso impatto ed una alta 
redditività in cambio  di una adeguata disponibilità di opportunità di pesca. 
 
Strumenti di gestione della pesca ricreativa 
La pesca ricreativa in Italia è generalmente (salvo specie ICCAT)  regolata dal  Reg. 
1639/68 e successive modifiche. Tale strumento risulta ormai obsoleto e totalmente avulso 
dalla evoluzione culturale e dal reale stato di sovra sfruttamento delle risorse del 
Mediterraneo. Il settore di pesca ricreativa ha già sottoposto al MIPAAF la propria proposta 
di attualizzazione del Regolamento. Sono strumenti di gestione specifici della pesca 
ricreativa i seguenti: 

1. Limite di carniere giornaliero  
2. Attrezzi consentiti per l’esercizio della attività 
3. Taglie minime di sbarco 

Attualizzando e combinando correttamente i 3 strumenti sopra indicati si può fare gestione 
attiva positiva. 
        


