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Crescita blu

stEfano morEtto

L
a strategia della Crescita Blu riconosce che i mari e gli oceani rappresentano un mo-
tore per l’economia europea, con enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita, 
e rappresenta il contributo della politica marittima integrata al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva. La cosiddetta “economia blu” impiega 5,4 milioni di persone e genera un valore 

aggiunto lordo di quasi 500 miliardi di euro l’anno, ma alcuni settori presentano ulteriori mar-
gini di crescita.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_it.htm 

Quei pescatori, sentinelle dell’acqua
Nel mondo ci sono ormai oltre 50 milioni di pescatori per sopravvivenza e commercio ma 
anche allevatori di pesci e pescatori sportivi. La pesca è da sempre esistita come un mezzo 
per procurarsi il cibo sin dal periodo Mesolitico. Secondo la FAO, nel 2002 c’erano 38 milioni 
di pescatori di mestiere, più che triplicati rispetto al numero del 1970. Di questo totale, il 74% 
lavora nel settore della cattura del pesce e il 26% nel settore dell’acquacoltura. 
Chi lavora nell’educazione ambientale marina ricorda che anche il mare è una “campagna” per 
città sempre più estese e per un litorale sempre più urbanizzato. E i pescatori sono i “contadini” 
del mare, un mare anch’esso troppo sfruttato, così come accade per le altre risorse naturali. 

Trovare metodi sostenibili 
Secondo il rapporto The State of World Fisheries and Aquaculture del 2012 e del 2014 
pubblicato dalla Fao, «Pesca e acquacoltura sostenibili hanno un ruolo vitale per milioni di 
persone, nel garantire loro sicurezza alimentare e nutrizionale, e fornire mezzi di sussistenza». 
La pubblicazione della 30esima e 31esima sessione della Commissione pesca della Fao, 
evidenzia che «Il settore ha prodotto la cifra record di 128 milioni di tonnellate di pesce 
per il consumo umano, una media di 18,4 kg pro-capite, fornendo a più di 4,3 miliardi di 
persone circa il 15% dell’apporto proteico di origine animale. Pesca e acquacoltura, inoltre, 
rappresentano una fonte di reddito per 55 milioni di persone». 

EditorialE

 ■ Nella fotografia un “bagan”, tipica 
postazione galleggiante di pesca 
utilizzata in Indonesia. I pescatori 
trascorrono mesi sui bagan senza 
scendere mai a terra vivendo e 
osservando giorno per giorno il mare 
che li circonda (foto di Francesca 
Scoccia)

La crescita blu è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile 
nei settori marino e marittimo. 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_it.htm
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Nel 2009, il 16,6% del consumo di proteine animali della popolazione mondiale è stato 
rappresentato dai pesci ed il 6,5% di tutte le proteine consumate. Il consumo di pesce mondiale 
procapite nel 2021 dovrebbe raggiungere i 19,6 kg, il 16% in più della media del periodo 2009-
2011, «Ma il ritmo della crescita rallenterà con l’aumentare dei prezzi».
Ma nel futuro sviluppo del settore sarà l’acquacoltura a fare la parte più importante. La Fao 
prevede un aumento dell’allevamento di pesci, crostacei ed alghe del 33% nel prossimo 
decennio: entro il 2018, per la prima volta, i pesci d’allevamento dovrebbero superare i pesci 
catturati e nel 2021 rappresenteranno il 52% dei pesci destinati al consumo umano. 
«La produzione mondiale della pesca e dell’acquacoltura è destinata ad aumentare fino circa 
172 milioni di tonnellate nel 2021, il 15% rispetto al livello medio del periodo 2009-2011». Nel 
periodo del 2012-2021 l’acquacoltura arriverà a produrre 79milioni di tonnellate di cibo in più, 
rispetto alla crescita del 3% della pesca di cattura. Inoltre è stato approvato, a giugno del 2014, 
le “Voluntary Guidelines for Flag State Performance”, cioè le linee guida internazionali intese a 
responsabilizzare ulteriormente gli Stati della bandiera in merito alle attività svolte dai propri 
pescherecci. Le misure previste tendono, in particolare, a rafforzare la cooperazione e lo scambio 
di informazioni tra Stati della bandiera e Stati costieri in modo da evitare l’immatricolazione di 
imbarcazioni oggetto di precedenti segnalazioni relative allo svolgimento di attività di pesca 
INN (sostanzialmene la pesca illecita, non regolamentata e non autorizzata) o che già battono 
la bandiera di un altro Stato. Particolare attenzione è prestata anche al rafforzamento sia della 
cooperazione internazionale volta a coadiuvare gli Stati in via di sviluppo nell’adempimento dei 
loro obblighi internazionali, sia delle misure volte ad incentivare le imbarcazioni a conformarsi 
spontaneamente alle norme e agli standard internazionali applicabili. 

http://www.fao.org/fishery/sofia/en 

Pescatori e prede a rischio di estinzione 
Secondo la Lista Rossa della Iucn (International Union for the Conservation of Nature) un 
mammifero su quattro è a rischio di estinzione, il che per la popolazione marina significa il 
24% delle varietà. Occorre tutelare queste specie, ma anche le produzioni ittiche tradizio¬nali 
e difendere i lavoratori del settore. I pescatori ricreativi, con la loro esperienza e la costante 
presenza a mare, sono eccellenti “sentinelle” disolcate ovunque lungo le coste italiane. Il loro 
aiuto è decisivo per aumentare le conoscenze su questo ambiente e sui loro abitanti, come 
hanno dimostrato anche numerose ricerche, come per esempio l’Operazione Squalo Elefante, 
nata nel 2006 da MedSharks. Il compito dei pescatori quali fruitori primari delle risorse marine, 
dovrebbe essere quello di vestire i panni di “guardiani del mare” e sentinelle di qualsiasi 
evento anomalo che possa verificarsi nelle acque. Gli eventuali fenomeni di inquinamento 
dovrebbero essere segnalati dai pescatori attraverso la compilazione di semplici schede 
preparate ad hoc. In questo modo gli operatori della pesca potrebbero, con un minimo 
impegno, contribuire al monitoraggio di allarme in ambiente marino facilitando il ruolo delle 
istituzioni tecnico-scientifiche.

Che pesci pigliare ? 
Inseparabili: mangia, compra e vendi pesce sostenibile  
(Campagna informativa sulla nuova politica comune della pesca)

La finalità è quella di promuovere la nuova politica comune della pesca e il principio di 
sostenibilità, con attenzione particolare verso la pesca sostenibile nel Mediterraneo.
Le risorse ittiche europee non appartengono ai singoli paesi del continente ma a tutti 
indistintamente. Per questo, le norme che ne regolano cattura e protezione sono fissate a 
livello europeo e formano la politica comune della pesca, alla cui elaborazione partecipano 
la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea, cioè i governi degli Stati membri, 
e il Parlamento europeo, cioè i rappresentanti dei cittadini europei. Il primo gennaio 2014 è 
entrata in vigore una nuova politica comune della pesca che si prefigge di rendere la pesca 
ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibile per garantire ai consumatori 
prodotti alimentari sani e di qualità nel tempo. La nuova normativa è accompagnata da 
un’azione di sensibilizzazione dei consumatori, dettaglianti, ristoratori e operatori del settore 
in genere, per fare in modo che sulla nostra tavola arrivi esclusivamente pesce pescato in 
modo sostenibile.

http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/it 

Stefano Moretto

Diver e skipper, lavora e vive in 
Francia, si occupa di sviluppo 
ed innovazione di prodotti in 
campo subacqueo. Coordinatore 
redazionale e responsabile del 
progetto “il Pianeta azzurro” e 
de “La Collana del Faro”. Esperto 
in Biologia marina, giornalista, 
si occupa di divulgazione 
scientifica e coordina progetti 
di educazione ambientale 
idrobiologica. Collabora alla 
realizzazione di progetti sportivi 
con integrazione sociale di 
diversamente abili. E’ stato 
coordinatore territoriale del 
Piemonte dell’associazione 
ambientalista  Marevivo 
Divisione Subacquea. Fondatore 
ed organizzatore di associazioni 
sportivo-culturali, quali 
Associazione Bioma, Marine-life,
Mondomarino, Aquax, Tritone e 
Agusta (www.agustaresort.com)

 ■ La nuova campagna “INSEPARABILI 
- mangia, compra e vendi pesce 
sostenibile” promossa dalla 
Commissione Europea

http://www.fao.org/fishery/sofia/en%20
http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/it%20%0D
http://www.agustaresort.com
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E se copiassimo la natura?
Il debito dell’umanità nei confronti del mare è senza paragoni. Se avessimo tempo 
e voglia per provare a valutare in denaro tutti i servigi che il mare ci rende (energia, 
produzione d’ossigeno, risorse alimentari, mitigazione del clima, comunicazioni ecc.) 
è quasi certo che non basterebbero le riserve monetarie di tutti i paesi del mondo per 
pagarle.

angElo mojEtta

Q
uesto primo assunto dovrebbe farci riflettere sul nostro rapporto con questa parte 
del pianeta Terra, immensa e profonda se la confrontiamo con le terre emerse, ma 
infinitesima se la paragoniamo alla massa terrestre dove gli oceani, anche il gigan-
tesco e profondissimo Oceano Pacifico, si riducono, rispetto ai 6370 chilometri del 
raggio terrestre, ad una quantità di liquido paragonabile, per alcuni, alla pellicola 

che rimane sulla superficie di un mappamondo immerso in una bacinella d’acqua e poi tirato 
fuori, ribaltando così i nostri concetti di vastità e mettendoci davanti alla fragilità intrinseca 
dei mari.
Per quanto concerne la nostra alimentazione, il cibo che proviene dai mari è sempre stato 
importante, ricercato e spesso indispensabile alla sopravvivenza se non di tutta l’umanità 
sicuramente per alcune popolazioni. Il mare più della terra, che l’uomo ha imparato a coltivare 
da millenni senza contare la capacità di allevare animali, è sempre stato sfruttato. Fino agli inizi 
del Novecento, e forse anche un po’ più in là, lo sfruttamento si poteva considerare marginale.  ■ Foto @ Istituto per gli Studi sul Mare
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Mezzi e tecniche di pesca erano ancora, nel loro complesso, primitivi e l’accesso alle risorse 
marine era limitato, tranne nel caso della pesca dei merluzzi o dei grandi cetacei, alla fascia 
costiera o poco più. L’alto mare continuava ad essere, come nei secoli precedenti, un’immensa 
risorsa praticamente intatta. 
Dopo la seconda guerra mondiale, la voglia di pesce è andata crescendo di pari passo con il 
miglioramento delle tecniche di pesca (radar, sonar, foto satellitari, reti di nylon, pescherecci 
oceanici attivi anche sotto casa ecc). Tra il 1970 e il 1990 la flotta mondiale di pesca industriale 
è raddoppiata, senza far registrare un analogo incremento del pescato, il che significa che 
si sarebbe potuto ottenere lo stesso quantitativo di pesce senza per questo moltiplicare il 
numero dei pescherecci. Oggi continuiamo ad assistere allo stesso fenomeno. Certo, si 
potrebbe argomentare che in molti paesi i pescherecci sono diminuiti, ma nello stesso 
tempo si è ridotta, e di molto, la quantità delle risorse disponibili così da innescare una spirale 
involutiva dagli effetti almeno per ora catastrofici. Volutamente ho scritto “almeno per ora” 
perché è bene lasciare spazio alla speranza che l’uomo impari ad utilizzare il cibo blu per 
un futuro più verde, ed ecosostenibile dove il prefisso “eco” non deve far pensare alla sola 
ecologia, ma anche all’economia. Inoltre, bisognerebbe tenere d’occhio anche il settore della 
politica della pesca che, forse, ad un esame ravvicinato, potrebbe rivelarsi tanto lontano dalla 
pesca quanto sembra esserlo la politica dalla vita reale di un paese.
L’accenno all’economia conduce inevitabilmente a dare i numeri. A guardarli bene c’è davvero 
da impazzire, ma bastano pochi dati per capire quale sia la portata del problema. Entro il 1991 
tutti gli oceani hanno raggiunto la punta massima di prelievo possibile. Secondo dati di una 
rivista francese (ante euro, ma siamo sicuri che la situazione non è cambiata), per pescare 350 
miliardi di franchi di pesce/anno l’industria peschereccia mondiale riceve annualmente 620 
miliardi di sovvenzioni (prestiti, finanziamenti agevolati, contributi, carburanti a costo ridotto 
e così via) con un disavanzo di 270 miliardi. Con un bilancio simile tra spese e ricavi qualunque 
industria seria avrebbe chiuso i battenti da qualche tempo. Eppure al mondo ci sono più di 
200 milioni di persone che vivono di pesca, intere comunità e quindi è facile capire come la 
pesca vada ripensata su scala globale e resa più efficiente non solo pescando meglio e meno, 
ma soprattutto riducendo gli sprechi. 
Chi ha avuto la fortuna di seguire da vicino l’attività di pesca sa benissimo quanto venga 
ributtato in mare dopo che le reti sono state salpate. Di quel che si estrae dal mare e si rigetta 
in acqua ben poco rimane vivo. Su questo problema si è aperto un vivace dibattito tra chi 
sostiene che lo scarto di pesca vada riportato a terra e chi, invece, ritiene che lo scarto vada 
ributtato in mare perché si tratta di una risorsa importante per l’ambiente e per sostentare 
le catene alimentari. Comunque la si veda, il nocciolo della questione è che lo scarto di 
pesca dovrebbe essere ridotto al minimo e quindi sarebbe indispensabile intervenire sulle 
pratiche di pesca per ridurre la quantità di pesce indesiderato che finisce nelle reti. Servono o 
servirebbero perciò attrezzi più selettivi, meno impattanti oltre ad una più severa e applicata 
regolamentazione sulle zone di pesca, individuando aree dove si può pescare e altre 
chiuse al prelievo che possano fungere da serbatoio permanente per le risorse mutuando 
il concetto di “spill over” (cioè di traboccamento o travaso delle popolazioni ittiche da una 
zona più ricca ad una più povera) che si ritrova nelle buone pratiche di gestione delle aree 
marine protette. Come ciliegina, purtroppo non dolce, possiamo aggiungere che, stando ai 
dati della FAO, l’organismo che a livello mondiale dovrebbe avere il polso della situazione 
globale in materia di risorse alimentari e quindi anche di pesca, il 28,8% delle specie ittiche 
è sovrasfruttato, il 61,3% delle specie è sfruttato al massimo e solo il 9% delle specie è sotto 
utilizzato probabilmente perché poco appetibile o difficile da catturare. In Mediterraneo, per 
restare nelle acque di casa nostra, è sovrasfuttato il 96% delle specie bentoniche e il 71% di 
quelle di acque intermedie.  

Credo sia chiaro, ora, come la pesca o almeno un certo tipo di pesca sia da considerarsi un 
lusso che non ci possiamo più permettere. I rimedi per ovviare a questo stato di cose sembrano 
esistere, come dimostra il fatto che nei mari del Nord d’Europa e nell’Atlantico nordorientale 
la quantità di specie sovrasfruttate sia passata in una decina di anni dall’86% al 41%, cifre che 
fanno ben sperare.

Angelo Mojetta

Biologo marino e giornalista 
subacqueo, ha collaborato 
a lungo con enti, musei e 
associazioni legati al mondo 
delle acque.
Dal 1980 al 2001 è stato 
responsabile scientifico della 
rivista AQUA. Socio fondatore 
dell’Istituto per gli Studi sul 
Mare di Milano, ha pubblicato 
articoli di biologia marina per 
altri periodici quali Airone, 
Oasis, Sub, National Geographic, 
la rivista della Natura oltre a 
periodici scientifici. Come autore 
o co-autore ha all’attivo  alcune 
decine di libri sulla vita del 
mare speso tradotti all’estero 
e premiati con riconoscimenti 
internazionali. Nel 2012 per la 
sua lunga attività di divulgatore 
scientifico e di organizzatore di 
eventi subacquei ad alto livello è 
stato insignito del Tridente d’Oro, 
il prestigioso riconoscimento 
rilasciato dall’Accademia 
Internazionale di Scienze e 
Tecniche Subacquee.

lo scarto di pesca dovrebbe essere ridotto al minimo e quindi 
sarebbe indispensabile intervenire sulle pratiche di pesca per 
ridurre la quantità di pesce indesiderato che finisce nelle reti. 
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A questo punto si sarebbe tentati di consigliare di non mangiare più pesce, ma sarebbe 
assurdo e improponibile. Però possiamo ragionare sul nostro ruolo, importante, di 
consumatori e cercare di agire in modo consapevole in quanto portatori di interessi e capaci, 
se opportunamente stimolati e informati, di cambiare i meccanismi che portano il pesce sulle 
nostre tavole. I modi potrebbero essere vari, ma qui vorrei proporne uno che si ispira ad alcuni 
principi fondamentali dell’ecologia.
Tutti conoscono le catene alimentari, almeno nella loro formulazione più semplice che si 
potrebbe riassumere, dato l’argomento, con il detto ”il pesce grosso mangia il più piccolo e 
l’uomo, se può, si mangia il pesce grosso”. Com’è noto, in tutte le catene alimentari ci sono vari 
livelli trofici che vanno dai produttori primari cioè i vegetali che, essendo autotrofi, sono in 
grado di utilizzare l’energia solare per produrre sostanza organica, agli erbivori (primo livello 
dei consumatori) e poi ai carnivori (secondo e anche terzo livello dei consumatori). Ad ogni 
passaggio da un gruppo all’altro si ha un consumo di energia che solo in parte, all’incirca il 
10%, viene utilizzata dagli organismi del livello superiore. Ne consegue che più è basso il 
livello dove attingiamo le nostre risorse alimentari, minore è la quantità di energia sprecata, 
ed è per questo che consumare vegetali è energeticamente più sostenibile del consumare 
erbivori o carnivori, gruppo questo che nel mondo dei pesci è ben rappresentato come 
dimostrano i banchi delle pescherie dove si trovano comunemente tonni, cernie, pesci spada, 
branzini, orate e così via destinati a finire sulle nostre tavole. Da queste considerazioni nasce la 
modesta proposta, certamente non solo mia, di iniziare a consumare preferibilmente risorse 

appartenenti ai più bassi livelli delle catene alimentari, risorse che inoltre, hanno il vantaggio 
di essere le più abbondanti. In fondo, seguiremmo lo stesso ragionamento che facciamo 
quando, nell’acquisto di un’auto, valutiamo con un occhio di riguardo ai suoi consumi
Idealmente potremmo cercare di mangiare plancton. In alcuni casi certi organismi planctonici, 
le meduse per esempio, entrano nelle tradizioni culinarie di alcuni popoli, ma da noi stentano 
ad essere apprezzate nonostante il loro numero stia aumentando rendendole così più 
interessanti per un possibile consumo. Messo da parte il plancton possiamo rivolgere il nostro 
interesse gastronomico verso gli erbivori del mare primi tra tutti cozze, ostriche, vongole e in 
genere i tanti molluschi bivalvi che si nutrono filtrando il plancton e le particelle organiche 
presenti in mare. I primi tre bivalvi citati hanno anche il vantaggio di poter essere allevati 
con impatti meno devastanti rispetto a tante tecniche di pesca. Dipenderà poi dai gusti e dai 
consigli dei nutrizionisti decidere se e quanto mangiarne.
Altre risorse ecosostenibili sono rappresentate da quei pesci come sardine, acciughe e affini 
che si nutrono di plancton animale, anche questa una risorsa abbondante e che l’uomo 
difficilmente riesce a utilizzare come tale. Per quanto mi consta, posso assicurare che una 
buona acciuga è decisamente migliore di una cucchiaiata di plancton! Parlare di acciughe e 
sardine significa introdurre automaticamente l’importante tema del pesce azzurro, snobbato 
dai più ma che sarebbe utile ricominciare a mangiare con benefici influssi su tutta la filiera 
del pesce, dal pescatore al consumatore, e dell’impatto sul mare poiché sono pesci pescati 
normalmente con le reti a circuizione che non impattano sul fondale e di solito (non sempre…) 
comportano catture accessorie trascurabili. 
Con un po’ di attenzione, utilizzando le guide ai consumi ittici, che molte associazioni 
(Greenpeace, WWF, Slowfood) hanno pubblicato negli ultimi anni, e cercando di conoscere 
un po’ più da vicino le risorse del mare e di imparare a utilizzarle meglio – tutte tematiche 
che sono alla base del progetto “Blue Food? Green future!” cui è dedicato questo dossier - 
potremmo dare un importante contributo alla difesa e alla conservazione delle risorse 
acquatiche del pianeta provando a costruire un ciclo virtuoso meditando sul fatto, troppo 
spesso dimenticato o sottovalutato, che consumatore fa rima con pescatore.     

  il pesce grosso mangia il più piccolo e l’uomo, se può, 
  si mangia il pesce grosso 



“eroi per scelta”

www.12scatti.org il Pianeta 
azzurro

http://www.12scatti.org/
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All’interno dei temi legati ad una alimentazione “sostenibile” per il pianeta, messi in 
risalto dall’Expo 2015 di Milano, nasce il progetto promosso da un team di organizzazioni: 
Comune di Milano - Cultura, Acquario Civico di Milano, Verdeacqua ONLUS, ISM 
(Istituto per gli Studi sul Mare), AIRG (Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi), WWF, 
Greenpeace - Gruppo Locale Milano,  SlowFood - Milano e Lombardia, Coop Lombardia

Emilio mancuso

L
’idea di fare dell’Acquario Civico un centro dove parlare di cibo e di risorse alimentari
legate al mondo degli oceani è nata dalle sinergie in atto da tempo tra quattro 
associazioni che collaborano in forme diverse fin dal 2010 (ben prima dunque 
dell’Expo 2015). Per esempio quando è stato organizzato negli spazi del predetto 
istituto un evento incentrato su “Il Saccheggio dei Mari”, che l’anno dopo evolveva 

in un progetto più ampio: “Uomini e Pesci – un rapporto da ripensare”. Entrambi avevano lo 
scopo di promuovere scelte e comportamenti più sostenibili attraverso una serie di incontri, 
proiezioni, discussioni e momenti di degustazione consapevole. Il nodo centrale dei due 
eventi era la consapevolezza che, con le proprie scelte, i consumatori potessero modificare i 
processi produttivi a favore della sostenibilità e mettere un freno alla drammatica riduzione 
della biodiversità cui sono sottoposti gli oceani del pianeta, unica strada per garantire il 
diritto al cibo alle future generazioni e assicurare continuità al piacere gastronomico della 
nostra tradizione. 
Nel 2013, l’Acquario Civico è stato nuovamente al centro di un’iniziativa finalizzata a ribadire 
le importanti connessioni tra mare, cultura e cibo. L’occasione è stata la presentazione del 
progetto che ha visto riuniti i ristoratori AIRG insieme agli esponenti dell’Istituto per gli Studi 
sul Mare e del gruppo locale di Greenpeace Milano per approfondire i legami tra cucina 
giapponese e pesca sostenibile. Tale progetto, denominato “Yamato-Maru”, si proponeva 
di raccontare la cucina tradizionale giapponese a base di pesce “povero”, legandola alle 
importanti questioni della pesca sostenibile, attraverso la partecipazione di cinque ristoranti 
AIRG impegnati a realizzare sei cene a tema per riscoprire i pesci dimenticati del Mediterraneo 
interpretati con ricette giapponesi capaci di esaltarne le qualità. 
Il successo ottenuto da queste iniziative ha rafforzato i legami tra le associazioni sopra citate 
che hanno deciso, a fronte dei comuni interessi, di proporre un progetto in linea con le 
tematiche di Expo2015, destinato a porre l’accento sui cambiamenti in atto nei nostri mari 

 ■ In alto un’immagine realizzata a 
cura dell’ISM (Istituto per gli Studi 
sul Mare) durante l’iniziativa 
Uomini e Pesci organizzata nel 
2012 presso l’Acquario Civico di 
Milano. 
Un ciclo di conferenze che hanno 
avuto come filo conduttore 
il tema dello sfruttamento 
consapevole delle risorse marine. 
Il programma ha raccolto tra i 
relatori differenti punti di vista, 
tutti in modo diverso legati 
dalla volontà di sensibilizzare 
l’opinione pubblica in merito alle 
ricchezze dei nostri mari ed alla 
necessità di ripensare il rapporto 
tra uomo e mare in modo utile e 
rispettoso.

Blue Food - Green Future?
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Emilio Mancuso
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consapevolezza e passione per il 
mare. www.verdeacqua.org

mettendo al centro il Mediterraneo come area geografica di particolare rilievo non solo per 
quanto concerne la gestione delle risorse biologiche marine, ma anche per il ruolo che questa 
parte del mondo sta avendo in termini culturali, etici e sociali. 
La gestione delle risorse biologiche marine, sia in Mediterraneo che negli oceani di tutto 
il mondo, non è soltanto una questione tecnica fondata su come e quanto si pesca. Si 
tratta, infatti di una problematica complessa che si fonda prima di tutto sulla conoscenza 
dei meccanismi biologici dei mari, le cui radici si possono rintracciare nei modi di vita delle 
popolazioni di pescatori di tutta l’area mediterranea e che a loro volta hanno evidenti 
connessioni e sovrapposizioni culturali con quelle dei popoli costieri del resto del mondo.
Se si parte dall’assunto che si cattura o si alleva, anche in acqua, ciò che si mangia, ne consegue, 
come l’Expo 2015 intende dimostrare che la realizzazione di un rapporto equilibrato ed 
armonioso tra le reti alimentari e l’essere umano rappresenta uno degli strumenti di crescita 
del pianeta ed è anche il risultato dell’interazione di una moltitudine di fattori naturali ed 
antropici. I prodotti derivati da pesca e acquacoltura diventano perciò la chiave per capire 
quali effetti riescano ad avere le scelte dei consumatori e come la conoscenza di usi e costumi 
in campo alimentare possano diventare la chiave per un uso migliore delle risorse. E per 
conoscere, quale modo migliore che viaggiare, entrare in contatto con gli altri scambiandosi 
cultura e dunque anche sapori? Il successo ottenuto da Yamato-Maru e l’esistenza di importanti 
comunità straniere a Milano, quali per esempio la giapponese, la cinese, la sudamericana, 
la filippina o quella africana, possono diventare la chiave per fare dell’Acquario il punto di 
incontro e di confronto di tutte queste culture sul tema dell’uso delle risorse biologiche 
marine e acquatiche in generale allo scopo di far emergere dalle differenze elementi comuni 
importanti per lo sviluppo del pianeta. Tutto ciò attraverso incontri a tema, mostre, concorsi di 
idee, degustazioni, eventi multimediali, per raccontare come i paesi riuniti per l’Expo operino 
per gestire le risorse naturali e la qualità dei prodotti alimentari in un pianeta trasformato 
da nuove dinamiche socio-economiche e mercati globali che, a volte, tendono a mettere in 
secondo piano lo sviluppo delle comunità rurali e i modelli di consumo sostenibile. 
Si vogliono inoltre coinvolgere chef e ristoratori, italiani e di altre comunità, sul tema 
sostenibilità, con l’obiettivo di generare una rete a disposizione dei visitatori che consenta, se 
richiesto, di degustare un cibo più rispettoso della biodiversità e corredare l’iniziativa con cene 
a tema, corsi di cucina e degustazioni. Le quattro associazioni promotrici sono in contatto 
con altre associazioni, enti, aree geografiche e comunità per condividere gli infiniti spunti di 
riflessione che il tema offre e per declinarli in altrettanti eventi, convincenti e coinvolgenti, per 
farne partecipe la cittadinanza ed i visitatori presenti in città durante l’Expo 2015. 
Perchè l’Acquario Civico di Milano? La nascita dell’Acquario Civico di Milano affonda infatti 
le sue radici nell’Esposizione Internazionale del 1906, tenutasi in occasione dell’apertura 
del  Traforo del Sempione. Al termine dell’esposizione l’edificio, progettato dall’architetto 
Sebastiano Locati, non fu distrutto come invece accadde per tutti gli altri padiglioni realizzati 
per il grande evento, ma bensì donato alla città.  
Nel marzo 1908 presso l’Acquario Civico fu inaugurata la Stazione di Idrobiologia e Idrobiologia 
Applicata di Milano. Questo nuovo Istituto, interamente finanziato e gestito dal comune di 
Milano nasceva con la precisa finalità di essere non soltanto un luogo di ricerca e di cultura 
scientifica, ma anche un centro il cui obiettivo era, come ebbe a scrivere la Giunta del comune 
di Milano “lo studio scientifico di problemi che toccano la pratica”.
La Stazione di Idrobiologia e Idrobiologia applicata nasceva ispirandosi già allora ai temi 
dell’Expo 2015: aveva, infatti, tra le sue finalità primarie quella di “studiare i pesci come 
presupposto necessario per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura nonché le ricadute 
applicative sul piano economico e sociale, in relazione all’industria e all’utilizzo del pesce 
come alimento ad alto valore nutritivo”. 
La ristrutturazione degli spazi interni dell’Acquario Civico di Milano nel 2006, a cento anni 
dalla sua inaugurazione, garantisce oggi, sia per storia che per significato e dimensioni, un 
luogo perfetto ad ospitare questo genere di eventi. Ideale anche per la sua posizione centrale, 
l’AcquarioCivico può diventare un “luogo specializzato” in cui parlare di cibo e di risorse 
alimentari e modelli di economia e consumo legati ai nostri mari. 
Tutte le attività avranno come elemento comune l’interazione profonda tra tre temi centrali: 
Gestione delle risorse marine, Cibo e Viaggio. Questi tre temi, al centro dei quali c’è l’uomo, 
sono i vertici di un sistema dinamico che vedono lo scheletro portante in questa serie di 
appuntamenti. Anche il Pianeta Azzurro, media partner del progetto Blue Food - Green 
Future?,  promuoverà incontri ed eventi a Torino presso l’Ecofoyer, sede della neonata Casa 
dell’Ambiente e del Territorio.Gruppo Locale Milano

Lombardia . Milano

 ■ Il nome dell’iniziativa Blue Food: 
Green Future? sottolinea come 
solo con un deciso cambiamento 
nello sfruttamento delle risorse 
acquatiche, che richiede un 
prelievo compatibile con le 
capacità produttive degli ambienti 
marini, sarà possibile garantire 
anche alle generazioni future un 
accesso a queste risorse.

http://www.verdeacqua.org/


Per il WWF mangiare è un gesto ecologico 
di Marco Costantini

Un importante studio sulle risorse 
del mare coordinato dal WWF dichia-

ra apertamente: Il re è nudo. Da ogni 
dato disponibile a livello europeo o mondiale 
emerge che si è pescato più pesce di quanto le 
potenzialità riproduttive ittiche siano in grado 
di produrre. Questo sovrasfruttamento è dipe-
so dall’applicazione della tecnologia alla pesca, 
spinta dal meccanismo dei sussidi pubblici e da 
una teoria scientifica secondo cui si poteva ridurre 
della metà una popolazione di pesce e che da quel 
punto in poi le potenzialità riproduttive dei pesci 
rimanenti avrebbero bilanciato la pressione della 
pesca in una specie di moto perpetuo: “uno ne 
nasce, uno ne pesco”». Peccato che già nel 2007 
i dati Fao rimarcano che il 20% dei pesci di inte-
resse commerciale sono poco o moderatamente 
sfruttati, mentre l’altro 80% è eccessivamente 

sfruttato.  Dagli anni 90 sono diminuiti i pesci, ma 
non i sussidi economici. E quindi è divenuto inevi-
tabile che si continuassero a pescare popolazioni 
già sovrasfruttate. Col diminuire della risorsa ittica 
si sono utilizzate reti sempre più efficaci e meno 
selettive.
Sulle tavole dei consumatori italiani arriva pesce 
da tutto il mondo. Ma nessuno si chiede da dove 
vengano sogliole, scorfani o rane pescatrici. In 
Italia, nessuno mangerebbe una specie terrestre a 
rischio d’estinzione o di collasso, mentre spesso lo 
fa quando consuma del pesce: quando mangia del 
baccalà o quando assapora del sushi di tonno ros-
so. Mangiamo tonno a pinne gialle in scatola pro-
veniente dalle aree subtropicali del pianeta, men-
tre il tonno rosso mediterraneo va praticamente 
tutto venduto in Giappone. Tonni che migrano 
più da morti che da vivi. Con annesse emissioni di 

CO2, dovute a refrigerazione e trasporti, non indif-
ferenti». Per il WWF un consumatore consapevole 
può avere un ruolo determinante nel modificare 
l’azione della pesca, ed è questa la logica con cui 
propone al pubblico come guida per la scelta delle 
specie che il WWF consiglia di consumare o evita-
re. Il consumatore deve chiedersi se il pesce che 
vuole mangiare è sovrasfruttato e se le tecniche 
di pesca siano selettive. Non deve dimenticarsi la 
provenienza del pesce e sottovalutare nè le emis-
sioni di CO2 nè il degrado sociale e ambientale che 
spesso è associato alla pesca in aree distanti dal 
nostro paese. Le liste sono un primo strumento 
per orientarsi nel mondo dell’acquisto dei prodotti 
del mare. Info: http://awsassets.wwfit.panda.org/
downloads/wwf_sai_che_pesci_pigliare_tascabi-
le.pdf. O richiedi al WWF la guidina Sai che pesci 
pigliare? 

Come è stato denunciato da più par-
ti, in un sistema  globalizzato come 

l’attuale, lo sfruttamento intensivo 
delle risorse nelle zone di pesca come 

nei terreni agricoli,  sta arrecando danni 
crescenti all’equilibrio naturale, intaccando la bio-
diversità. Ormai sono in molti a pensare, che se 
non verranno posti correttivi a breve si rischia un 
progressivo deterioramento che può portare alla 
non sostenibilità del pianeta. 
Come far fronte a questa situazione? 
Secondo la filosofia di Slow Food, maturata  sul-
la base di molteplici esperienze a livello locale e 
internazionale, solo riavvicinandoci all’origine del 
cibo, mettendo curiosità e piacere al sevizio di 
scelte responsabili, potremo dare un contributo 
per cambiare la situazione. In altre parole, dobbia-
mo riscoprire gusti dimenticati, sapori diversi che 
un mercato globalizzato tende  a far scomparire.
Per quanto concerne la pesca, bisogna promuo-
vere un’alimentazione in grado di valorizzare le 
risorse dei mari dei fiumi dei laghi, più o meno co-

nosciute. Il messaggio che Slow Food ha lanciato 
in questi anni è “Mangiamoli giusti”. 
E’ in sintonia con i principi alla base dell’attività di 
Slow Food, secondo cui il piacere del palato non 
deve essere un privilegio di pochi, ma va destinato 
quotidianamente ad una platea più ampia possibi-
le, favorendo di pari passo il recupero della convi-
vialità, dei legami che da sempre uniscono perso-
ne  e cibo. Per dare concretezza a questa filosofia, 
Slow Food  ha sviluppato un concetto di qualità 
alimentare declinato in funzione di tre criteri fon-
damentali e interdipendenti, sintetizzati dal motto 
“Buono, pulito e giusto”.
Buono, che equivale ad alimenti freschi, gustosi di 
stagione, che soddisfino i sensi e si riallaccino alle 
culture e identità locali.
Pulito, vale a dire i metodi di produzione, in que-
sto caso la pesca, rispettosi dell’ambiente e della 
salute umana.
Giusto, che significa prezzi accessibili per i consu-
matori, ma anche guadagni equi per i piccoli pro-
duttori, che garantiscano condizioni di lavoro e di 

vita dignitose.
Criteri che corrispondono a una visone globale 
dell’alimentazione, tengono in considerazione la 
capacità dell’ambiente di rinnovarsi e il bisogno 
dei popoli di continuare a vivere in armonia. Ma 
si applicano anche alla pesca e al pesce. Lo studio 
dello stato delle acque e del loro patrimonio è si-
curamente complesso, ma indispensabile per dare 
una risposta ad una serie di quesiti quali:
•In quali condizioni si trovano i nostri mari,  

laghi fiumi? 
•Quali specie di pesce sono davvero minacciate?
•Possiamo influenzare il mercato? 
•Dobbiamo smettere di mangiare pesce?
Il progetto Blue Food: Green Future?, in cui ope-
riamo insieme ad altre associazioni, è in perfetta 
sintonia con la filosofia di Slow Food. La presenza 
di scienziati, studiosi, consumatori, ristoratori nel 
progetto si propone di stimolare riflessioni e com-
portamenti sulle risposte da dare, nell’ambito di 
EXPO 2015 il cui slogan è Nutrire il Pianete Energia 
per la Vita.

slow-food -  Buono, pulito, giusto
di Francesco Corretto

green peace - gruppo locale milano 
di Roberto Di Lernia

Negli anni 50/60 e 70 un periodo 
l’approccio al mondo sottomarino 
era pressoché ed esclusivamente 

finalizzato alla caccia/pesca subac-
quea. Questa attività non poneva pro-

blemi etici o di preoccupazione per la com-
promissione della biodiversità dei mari che allora 
apparivano inesauribili!
Personalmente l’attività di pesca da me esercitata 
su quasi  tutte le coste italiane e del Mediterraneo  
sempre rigorosamente in apnea, mi dava anche 
una conoscenza degli organismi marini, peraltro 
falsata dal rapporto predatorio che avevo nei loro 
confronti. Negli anni 80 s’incomincia a capire che 
qualcosa sta drammaticamente cambiando e ad 
esempio che la sparizione della cernia rossa in li-
torali dove era stata sempre presente, poteva es-
sere connessa con la pratica devastante di andare 
muniti di bombole, a insidiare i grandi esemplari 
maschi normalmente residenti in acque profonde 
,ma comunque  raggiungibili dai “bombolari” più 
incalliti e “assatanati”. Guardando con più atten-
zione ad altre attività come la pesca professionale, 
non sembrava che le cose andassero così male, 
consolidando l’idea diffusa e di comodo che le 
risorse marine erano pressoché inesauribili e che 
quindi la sparizione di specie costiere ad opera dei 

subacquei (apneisti e bombolari) se verosimile per 
alcuni, per altri era possibile sostenere che le cer-
nie non si vedevano più perché si erano inabissate!
In quegli anni “un po’ da bere”, ma soprattutto an-
che “da mangiare”,   era inimmaginabile andare al 
ristorante di un luogo di mare senza degustare il 
gambero rosso o lo scampo e l’idea di prolungare 
le gioie del palato con i pregiati crostacei anche 
in località lontane e magari in posti alla moda in 
montagna  era ed è tutt’oggi la regola che obbliga 
a procurare la materia prima magari in Cile o in 
Argentina.....,ma qui siamo già al nostro preoccu-
pante presente. 
Dagli anni 80 in poi è iniziata a diffondersi tra di-
versi paesi pescherecci la dichiarazione di guerra 
agli organismi marini e tutte le grandi potenze del 
mare hanno armato flotte altamente tecnologiche 
e dall’alto potenziale distruttivo ad imitazione di 
quelle giapponesi da tempo attive per mari ed oce-
ani, senza limitazioni geografiche.
Oggi la guerra contro gli organismi marini è ormai 
vinta: tonni, pesci spada, squali, cetacei, tartaru-
ghe, merluzzi, salmoni sono in rotta pesante, ma il 
destino loro sembra lasciare ancora indifferente la 
società dei consumi e in particolar modo le lobby 
internazionali delle flotte pescherecce.
Se la guerra dei mari è perduta, bisogna dare la 

possibilità ai vinti di iniziare la ricostruzione con 
metodi che possono essere ancora efficaci se 
adottati diffusamente da una comunità mondia-
le responsabile e che avrà sempre più bisogno di 
nutrirsi.
La ricetta è nota da tempo: disarmo dei mega 
pescherecci a favore di flotte costiere utilizzan-
ti metodi di pesca sostenibili, creazione di vaste 
e significative aree di riproduzione atte anche a 
compensare gli effetti dei cambiamenti climati-
ci, vigilanza internazionale per le aree protette e 
soprattutto una repressione efficace della pesca 
pirata e illegale.Ma tutto ciò resterebbe velleita-
rio senza una corrispondente risposta del vasto 
pubblico dei consumatori che dovranno cambiare 
abitudini alimentari, arrivando consapevolmente 
fino al boicottaggio di alcune tipologie di pescato.
E’ prioritario ora fare luce su ciò che avviene an-
che in profondità in tutti i mari, ma le denunce non 
bastano più e bisogna modificare radicalmente i 
comportamenti senza necessariamente predicare 
o giungere a modelli alimentari utopici!
Questi sono i motivi per cui mi sento coinvolto e 
partecipe in Blue Food - Green Future? e che mi 
auguro possa proseguire col massimo impegno 
nostro e di tutti coloro che ne sposeranno la cau-
sa, anche dopo gli eventi di Expo 2015.

Gruppo Locale Milano

http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/wwf_sai_che_pesci_pigliare_tascabile.pdf
http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/wwf_sai_che_pesci_pigliare_tascabile.pdf
http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/wwf_sai_che_pesci_pigliare_tascabile.pdf
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Il pescaturismo nasce come attività integrativa alla pesca artigianale, offrendo la 
possibilità agli imprenditori ittici che svolgono l’attività di pesca professionale, singoli 
o associati in imprese cooperative, di imbarcare sulla propria imbarcazione persone 
diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attività di cattura e prelievo per scopi 
turistico/ricreativi. L’ittiturismo, integra l’offerta turistica offrendo ospitalità e cucina 
locale con pesce pescato dallo stesso imprenditore ittico integrando con una con una 
serie di servizi sia a terra che a bordo.

ElEonora mEliadò

C
on il pescaturismo e l’ittiturismo, i pescatori artigianali diventano per la prima volta 
protagonisti di un particolare turismo responsabile. 
Esso, infatti, è in grado di sostenere l’imprenditoria locale salvaguardando e 
divulgando gli usi e le tradizioni della piccola marineria e diffondendo principi di 
tutela dei vecchi mestieri e degli aspetti della vita quotidiana connessi. Tutto ciò 

per offrire nuove possibilità di rilancio al settore, che soffre da anni di una profonda crisi, 
rispondendo contemporaneamente alle politiche europee di razionalizzazione dello sforzo 
di pesca.
La legge n.41/82, “Piano per la razionalizzazione dello sviluppo della pesca marittima”, 
introduce e regolamenta per la prima volta il pescaturismo in Italia, ufficializzato l’entrata nel 
circuito turistico del comparto della pesca, promuovendo la crescita della figura professionale 
del pescatore per far fronte alla necessità di un rinnovamento del comparto peschereccio. 
L’evoluzione normativa di tali attività a livello nazionale ha incontrato un iter che, nel corso 

Un esempio di Pesca Sostenibile: 
Pescaturismo e Ittiturismo in Italia 

 ■ Fotografia di Francesca Scoccia
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degli anni, è stato modificato con diverse integrazioni, che hanno portato all’individuazione 
di una legge quadro sia per il pescaturismo con il D.M. 293/1999 che per l’ittiturismo con la 
legge 20 febbraio 2006 n.96,“Disciplina dell’agriturismo”, che disciplinano la loro modalità 
di esercizio. Entrambe, inoltre, rilevano la necessità di mantenere su di esse la prevalenza 
dell’esercizio della pesca professionale.
Questo concetto di preponderanza, rimasto rigoroso per molti anni, viene annullato con 
la legge 7 agosto 2012, n.134 nella quale, all’art.59 quater, le due emergenti attività legate 
al turismo vengono inserite nel quadro della pesca professionale comportando qquindi la 
possibilità per l’imprenditore ittico, di svolgere le attività turistico-ricreative senza essere 
costretto a esercitare la pesca tradizionale in un numero di giornate superiori ad esse. La 
svolta legislativa può essere percepita come un’opportunità, se recepita in modo corretto, 
per la salvaguardia sia della tradizionale attività di pesca sia delle risorse alieutiche.
La convinzione che il Pescaturismo possa rappresentare uno strumento di rilancio del 
settore, mi ha spinto ad approfondire l’argomento sia nella mia tesi di laurea triennale che 
specialistica in Scienze del Mare  (“Le attività di pescaturismo e ittiturismo in Italia: applicazione 
d’indicatori di sostenibilità e progetto di redazione di linee guida d’ausilio agli operatori del 
settore”; Giugno 2013”) con l’ambizioso obiettivo di dimostrare con un approccio scientifico 
la sostenibilità ti tale attività.
Per farlo ho creato un modello DPSIR (determinati, pressioni, stato, impatto e risposte) 
composto da indicatori ambientali adottato per la prima volta nel 1995 dall’ agenzia europea 
dell’ ambiente e indicato dalla comunità scientifica come valido strumento per aiutare gli
organi decisionali a comprendere un fenomeno o un’ attività legata all’ambiente, 
comprendendone i problemi e ipotizzandone delle soluzioni.
E’ stato necessario intervistare circa 180 imprenditori ittici distribuiti sul territorio nazionale 
ai quali sono state proposte delle domande comuni, riguardanti la tipologia di servizi che 
offrono anche in base alle caratteristiche strutturali della barca.
 In particolare si è chiesto di fare un confronto tra le modalità di organizzazione tra una 
giornata di pesca turismo e di pesca tradizionale in termini di ore di lavoro e di giornate 
dedicate, quantità di strumenti calati, catture in Kg e di scarto di pesce, inteso come pesce 
rigettato in mare nell’impossibilità di venderlo per il suo basso valore di mercato , differenza 
di consumi e ricavi in euro. 

Eleonora Meliadò

Collaboratrice della cooperativa 
RSTA è laureata in Scienze del 
Mare all’Università di Genova .
Coltiva, da diversi anni, la 
sua passione lavorativa verso 
l’educazione ambientale marina 
e verso le forme di gestione 
sostenibile dell’attività di 
pesca quali la pescaturismo e 
l’ittiturismo.  
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I risultati mostrano che la maggior parte delle unità da pesca che 
esercitano il pescaturismo nei mari italiani è quella appartenente 
alla tipologia della piccola pesca (la pesca a strascico è esclusa per 
legge)  e non risulta esserci differenza con la pesca tradizionale. 
A livello sociale, si riscontra però una netta  diminuzione delle ore 
di lavoro dei pescatori in mare  con una conseguente diminuzione 
della quantità degli strumenti da pesca impiegati in una giornata 
di pescaturismo. 
L’effetto della riduzione del numero di reti impiegate è la ridotta 
quantità in peso del pescato giornaliero rispetto a una normale 
giornata di pesca che risulta essere in alcune realtà locali del 50% in 
meno come il valore dello sforzo di pesca (CPUE) sulla risorsa ittica 
che risulta dimezzato. A fronte di un minor pescato vi è quindi un 
impatto nettamente ridotto sulla risorsa ittica, con un bycatch che 
risulta essere del 16 % in meno rispetto  a una giornata di pesca 
tradizionale.
Il modello DPSIR ha inoltre mostrato i vantaggi economici legati 
all’attività di pescaturismo, con un ricavo giornaliero tra i 400  e i 
700 euro  giornalieri derivante dal contributo dei turisti. Valore che 
è più del doppio di quello che lo stesso imprenditore può ottenere 
dalla sola vendita del pescato. 
Nonostante un alto ricavo, si evidenzia ancora oggi uno scarso 
decollo del pescaturismo in Italia testimoniato dal basso numero 
di giornate che gli imprenditori ittici gli dedicano soprattutto per 
la regione Liguria dove sono solo 19 giornate annue. La flotta 
operante in mare di Sardegna è quella con il maggior numero 

di giornate annue dedicate. Se per Regione Liguria la bassa percentuale trova spiegazione 
anche nelle condizioni meteo sfavorevoli o alle dimensioni ridotte delle imbarcazioni, un’altra 
spiegazione va ricercata nel fenomeno nazionale collateralmente negativo al pescaturismo 
cioè quello di usare la licenza per imbarcare personale non autorizzato per aumentare la forza 
lavoro e la produttività di una giornata, aumentando le catture eliminando la sostenibilità 
dello strumento, che può essere smorzato con controlli più adeguati.
Una risposta per migliorare questa situazione arriva dall’ittiturismo, in fase pionieristica per la 
Regione Liguria, che ha già visto più di 12 attività avviate ne 2014 su 17 richieste pervenute. Le 
potenzialità dell’ittiturismo sono diverse in primis, il pescatore non è più legato al problema 

del numero di persone imbarcabili in base alla dimensione della barca, può ottenere un 
maggior ricavo sfruttando ancora meno la risorsa ittica.
Inoltre sembra che a livello di gestione dell’ attività per l’imprenditore ittico risulta più facile 
un coinvolgimento famigliare, con la conseguente diminuzione della problematica legata al 
pescaturismo dello scarso ricambio generazionale. 
Queste potenzialità hanno spinto il dipartimento delle Politiche agricole e Forestali e della 
Pesca della Regione Liguria insieme all’ ASL, USMAF,  Capitaneria di Porto e L’osservatorio 
Ligure Pesca Ambiente a lavorare insieme in fase pionieristica per la redazione di linee 
guida che applichino il sistema HCCP per la somministrazione di pasti a bordo in base alla 
stazza della barca e alla grandezza dei locali a terra per ittiturismo, in quanto esiste un buco 
normativo che crea ancora molta confusione sull’argomento. 
Queste linee guida vogliono quindi essere uno strumento di appoggio e sicurezza in più per 
quei pescatori che hanno deciso di convertire la loro attività di pesca in qualcosa di ancora 
più sostenibile per la risorsa.

  con il pescaturismo e  l’ittiturismo, i pescatori artigianali    
  diventano per la prima volta protagonisti di un particolare turismo  
  responsabile. 



BLUE FOOD: GREEN FUTURE? È  UN PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO INTERAMENTE 
DEDICATO ALLE RISORSE ALIMENTARI LEGATE AL MARE E AGLI ECOSISTEMI DELLE ACQUE DOLCI.

gennaio febbraio marzo

  giovedì 22 
  ore 11.00: Conferenza stampa per 

la presentazione del progetto Blue 
Food: Green Future?  

 Contestuale lancio del Concorso 
di idee fotografico Social “Il Tuo 

Mare” sul rapporto uomo-mare, che 
terminerà a novembre 2015 con una 
mostra opere selezionate e premia-

zione del vincitore.  

 ore 21.00: Presentazione al pubbli-
co del progetto Blue Food: Green 

Future? e inaugurazione degli eventi 
collegati al progetto attraverso la 
premiere milanese del film do-

cumentario “Planète Océan” del 
regista Yann Arthus-Bertand

  giovedì 5
ore 11.00: Giornata di Convegno 
WWF sulla Gestione della Pesca

dedicato agli addetti, con partecipazio-
ne di scienziati, operatori, ambienta-

listi, ecc.

  venerdì 25
ore 15.00: Conferenza: Greenpeace e il 

suo impegno per una pesca mondiale 
sostenibile

  giovedì 12
ore 21.00: dibattito sulla reperibilità 

del pesce sostenibile  per il comune 
consumatore  sul mercato di Milano, 
con il Veterinario capo del presidio 
asl del Mercato Ittico di Milano, il 

responsabile di una pescheria legata 
ai concetti di sostenibilità, e rappre-
sentanti delle Associazioni dei GAS 

Milano.

Contestuale lancio di un contest tra 
foodblogger per ricette a base di 

ingredienti marini e di acqua dolce 
sostenibili: “ Il Mare nella Rete”

 

Nell’ampio contesto dei temi legati ad una alimentazione “sostenibile” per il pianeta, messi in 
risalto dall’Expo 2015 di Milano, nasce il progetto “Blue Food: Green Future?”, un fitto calendario di 
appuntamenti con incontri, racconti, confronti, sfide e momenti di divulgazione che si realizzerà 
presso l’Acquario Civico di Milano, per tutto il corso del 2015, con cadenza circa bisettimanale. 
Alcuni eventi e incontri, organizzati da il Pianeta Azzurro, media partner del progetto, saranno tenuti 
anche a Torino presso l’Ecofoyer, Casa dell’Ambiente e del Territorio (www.casadellambiente.it)

DAL 22 GENNAIO AL 16 DICEMBRE 2015

Tutti gli altri appuntamenti previsti per il 2015 sono consultabili sul sito www.verdeacqua.org 
 e sulla sezione di “il Pianeta azzurro” alla pagina www.educazionesostenibile.it

il Pianeta azzurro

http://casadellambiente.it/
http://www.verdeacqua.org/iniziative/447-blue-food-green-future-dal-22-gennaio-al-16-dicembre-2015.html
http://www.educazionesostenibile.it
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Rete nella Rete
Il progetto “Reti nella Rete”, promosso da Reef Check Italia Onlus, associazione 
scientifica no profit dedicata alla protezione e al recupero delle scogliere del 
Mediterraneo e di tutte le aree coralline, coinvolge i subacquei ricreativi nella 
segnalazione di attrezzi di pesca abbandonati o persi. 

fabrizio torsani

Q
uando pensiamo all’impatto della pesca sull’ambiente marino, le prime immagini 
che ci vengono in mente sono immense reti cariche di migliaia e migliaia di pesci 
trascinate a bordo di giganteschi pescherecci, tonnellate di organismi non spen-
dibili commercialmente che vengono rigettati in mare (il cosiddetto bycatch, che 
riguarda anche animali protetti come squali, tartarughe, mammiferi e uccelli mari-

ni), enormi porzioni di fondali devastate da reti a strascico, interi ecosistemi distrutti in pochi 
anni di pesca intensiva (molti banchi e seamount sparsi per gli oceani di tutto il mondo hanno 
subito questa sorte). Ma quando i pescherecci tornano in porto, quando anche i capitani più 
intrepidi si arrendono alla furia del mare, sotto la superficie miriadi di attrezzi di pesca abban-
donati, persi o in qualche altro modo finiti in acqua, continuano a causare gravi danni agli 
organismi marini e agli habitat in cui essi vivono. 
L’impatto degli attrezzi di pesca abbandonati è molteplice ed estremamente sfaccettato e 
dipende da molti fattori, quali la tipologia di attrezzo (tramaglio, rete da posta, palamito 
e lenze da pesca con la canna, nassa, rete da strascico, ecc.), l’ambiente in cui è stato 
abbandonato o perso, le condizioni idrodinamiche. L’impatto più evidente è la capacità di 
questi dispositivi di continuare a pescare (fenomeno definito come “pesca fantasma” o 
“ghost fishing”), sia a carico delle specie target che a carico di organismi non-target di quella 
tipologia di attrezzo (in questo caso esercitano del bycatch). Specialmente quando costituiti 
da materiale plastico sintetico, essi possono esercitare un grave impatto su organismi che 
possono aggrovigliarsi in reti e lenze e morire per affogamento, oppure ingerirne frammenti 
e soffocare. La possibilità che una rete abbandonata eserciti del ghost fishing dipende dalle 

 ■ Tutte le foto di questo articolo sono 
di @Portofino divers 
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sue condizioni al momento della perdita/abbandono e da come essa sia ancorata al fondo, 
in modo da rimanere in posizione di pesca. Risulta evidente che attrezzi in buone condizioni 
e massima efficienza difficilmente vengano abbandonati volontariamente, ma, ad esempio, 
possono essere persi per incagliamento ed essere mantenuti aperti dalle rocce o relitti su cui 
si sono impigliati. In questo caso gli attrezzi collassano lentamente, continuando a pescare 
per lungo tempo. Inoltre, la presenza di pesci morti o morenti impigliati può attrarre degli 
organismi spazzini, che, da un lato possono alleggerire la rete dal suo carico, rallentandone 
il collasso, dall’altro possono anch’essi essere catturati. Il risultato è un processo ciclico di 
cattura da parte dell’attrezzo, che può durare molto a lungo. Una volta giunti sul fondale, le 
reti abbandonate non esauriscono il proprio impatto dannoso a carico dell’ambiente marino. 
Essi collassano sopra a miriadi di organismi bentonici sessili (alghe, fanerogame marine, 
spugne, anemoni, gorgonie, coralli, briozoi, ascidie, ecc.), non in grado di spostarsi in un’altra 
zona, schiacciandoli, soffocandoli, danneggiandoli. Le strutture più leggere (reti e lenze) 
possono essere mosse e/o trascinate da correnti di marea, moto ondoso o correnti di fondo (a 
seconda della profondità), danneggiando per soffocamento e abrasione anche organismi che 
vivono lontani dall’area originale di affondamento. Progressivamente gli attrezzi vengono 
colonizzati dagli organismi del fouling, ma solamente quando sono ricoperti e inglobati da 
specie di dimensioni cospicue e a crescita lenta (alghe calcificate, spugne, madrepore, ecc.) 
essi vengono stabilizzati e diventano parte integrante del paesaggio, al punto che una loro 
rimozione spesso risulta dannosa. 
Gli attrezzi di pesca abbandonati sono anche responsabili dell’introduzione di materiali 
plastici nella rete trofica marina. Reti e lenze, infatti, tendono a frantumarsi in miliardi di 
frammenti invisibili a occhio nudo, chiamati microplastiche, che entrano nella rete trofica 
attraverso gli organismi filtratori (dal nanoplancton alle balenottere). Queste particelle sono 
di per sé inerti perché gli organismi non sono in grado di rompere enzimaticamente i polimeri 
che le costituiscono, ma additivi e scarti dei processi di lavorazione eventualmente presenti 
possono essere tossici. Inoltre, questi frammenti assorbono e concentrano di molti ordini di 
grandezza i contaminanti organici persistenti (POPs) presenti in acqua, rendendoli quindi 
biodisponibili per gli organismi che li ingeriscono. Gli attrezzi di pesca abbandonati, inoltre, 
possono interferire con la sicurezza della navigazione e, nel caso di pescherecci, con l’attività 
di pesca. Risulta evidente, dunque, la gravità di questo problema, a causa della sua natura 
globale e degli importanti impatti ambientali ed economici che essi esercitano. Inoltre, 
l’effettiva dimensione ed entità del problema è ancora sconosciuta. Mancano, infatti, molti 
dati sul numero e la tipologia degli attrezzi persi dalla pesca professionale; le informazioni 
sugli attrezzi abbandonati volontariamente sono pressoché nulle, data che si tratta di una 
pratica illegale; sono quasi totalmente assenti dati riguardo alla pesca artigianale e sportiva, 
non importanti come i precedenti ma significativi soprattutto a scala locale e in bacini 
estremamente antropizzati, come il mar Mediterraneo. 
Su scala globale, importanti organi internazionali (ONU, FAO, Organizzazione Marittima 
Internazionale) affrontano questa problematica, sviluppando e promuovendo misure 
preventive che riducano la creazione di nuovi attrezzi abbandonati, misure di mitigazione 
dell’impatto di quelli che vengono comunque abbandonati, come la produzione di reti 
biodegradabili, e misure ex-post per localizzare ed eventualmente rimuovere e riciclare gli 
attrezzi già presenti in mare. 
Su scala regionale e nazionale, acquistano una grande importanza nella lotta al problema 
progetti che coinvolgono organizzazioni no profit, ONG, istituti di ricerca pubblici e privati e 
partner commerciali. In quest’ambito s’inserisce il progetto Reti nella Rete, proposto da Reef 
Check Italia Onlus, associazione scientifica no profit dedicata alla protezione e al recupero 
delle scogliere del Mediterraneo e di tutte le aree coralline. Mediante questo protocollo 
di monitoraggio, Reef Check chiede ai subacquei che si imbattano in attrezzi di pesca 
abbandonati o persi di segnalarne la presenza e inviare documentazione video/fotografica, 
tramite la compilazione di un form sul sito dell’associazione. Le segnalazioni vengono 
immediatamente processate e le fotografie caricate su una mappa interattiva accessibile 
al pubblico, con lo scopo di creare un database da cui ricavare informazioni sulle aree 
maggiormente danneggiate e a maggior rischio di perdita di biodiversità. Inoltre, dall’analisi 
delle foto viene stimata l’età della rete, la sua eventuale attività di ghost fishing, l’entità del 
danno che essa provoca e compilata una lista delle specie maggiormente danneggiate o 
minacciate. Reti nella Rete si propone di intercettare la sensibilità dei subacquei riguardo 
al problema degli effetti delle reti abbandonate e coinvolgerli in attività di ricerca che 
permettano, in futuro, di mitigarli.

Fabrizio Torsani

Biologo marino, sta svolgendo 
un dottorato di ricerca in 
biologia ed ecologia marina 
presso il laboratorio di zoologia 
dell’Università Politecnica 
delle Marche. I suoi principali 
interessi di ricerca riguardano lo 
studio degli organismi bentonici 
sessili e la loro conservazione e 
valorizzazione, la relazione tra 
biodiversità e funzionamento 
ecosistemico e l’ecologia 
degli ambienti di fondo duro. 
Subacqueo per passione e per 
lavoro, è socio di Reef Check 
Italia Onlus. 

 ■ Reef Check Italia Onlus Onlus è 
un’associazione scientifica non 
lucrativa dedicata alla protezione 
e al recupero delle scogliere 
del Mediterraneo e di tutte le 
aree coralline. Fondata nel 2008, 
Reef Check Italia nasce da una 
partnership fra la Fondazione Reef 
Check, programma di monitoraggio 
delle scogliere coralline 
ufficialmente riconosciuto dalle 
Nazioni Unite, e il progetto MAC 
(Monitoraggio Ambiente Costiero 
Mediterraneo), ideato e proposto 
nel 2006 da alcuni ricercatori delle 
università di Genova, Politecnica 
delle Marche e Bologna. 

 ■ Per maggiori informazioni sui 
progetti promossi da Reef Check e 
su come partecipare visitate il sito 
www.reefcheckitalia.it

http://www.reefcheckitalia.it/

