
 
 
 

Una pesca sostenibile 
per il futuro del mare 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contatti :  
Giorgia Monti, responsabile campagna Mare, 345.5547228 
giorgia.monti@greenpeace.org –  
Serena Bianchi, ufficio stampa Greenpeace, 342.5532207 
serena.bianchi@greenpeace.org   
 
 

 
 
 
 
 



 
“Sostieni chi pesca sostenibile” 

Il tour europeo dell’Arctic Sunrise a sostegno dei pescatori artigianali 
 
 
Questa primavera l’Arctic Sunrise, storica rompighiaccio di Greenpeace, è in viaggio a 
sostegno dei pescatori artigianali europei. Il tour “Sostieni chi pesca sostenibile” toccherà 
nove Paesi - Romania, Bulgaria, Grecia, Slovenia, Croazia, Italia, Spagna, Francia e 
Regno Unito – da marzo a giugno 2013.  
 

 
 
I pescatori viaggeranno sulla nave di Greenpeace, portando una lanterna che si 
passeranno di mano in mano nei porti più importanti toccati da questo viaggio. Una 
staffetta simbolica per sancire la fratellanza tra i pescatori artigianali europei.  
 
Nelle diverse tappe del tour – e online su http://myboat.gp/it/ - i cittadini potranno 
concretizzare la loro adesione alla campagna per una pesca sostenibile realizzando e 
firmando delle barchette personalizzabili, con un messaggio che Greenpeace consegnerà 
ai rappresentanti dell'Unione Europea incaricati di rivedere la Politica Comune della 
Pesca. 
 
Da decenni i nostri mari sono minacciati dall'inquinamento, attività estrattive pericolose e 
da una pesca eccessiva e distruttiva. Per proteggerli dobbiamo far arrivare la voce di chi 
pesca sostenibile a Bruxelles, dove si sta decidendo del futuro dei nostri mari.  
 
 
 
 
 
 



Il futuro del mare si decide a Bruxelles  
 
I ministri della Pesca dell’Unione Europea e il Parlamento europeo stanno negoziando un 
nuovo accordo sulla pesca in Europa per fermare il sovrasfruttamento degli stock ittici e 
ripopolare i nostri mari. Un accordo definitivo è atteso a giugno di quest’anno.  
 
A febbraio, i membri del Parlamento Europeo hanno appoggiato delle misure per ridurre 
la pressione di pesca entro il 2015 in modo da permettere un recupero degli stock ittici. 
Hanno promosso delle politiche per adeguare la capacità della flotta europea alla quantità 
di pesce disponibile nel mare, promuovere metodi di pesca su piccola scala e a basso 
impatto ambientale e diminuire gli scarti.  
 
Purtroppo, molti Paesi come Spagna e Francia continuano a stare dalla parte 
dell’industria della pesca, anche se questo significa andare contro agli interessi della 
maggioranza dei propri pescatori. Questi Paesi vogliono lasciare che il sovrasfruttamento 
dei mari continui per gli anni a venire, mantenendo pratiche di pesca distruttive e 
pericolose per l’ecosistema marino.    
 
Se i pescatori artigianali non riusciranno a farsi sentire e a mettere la pesca sostenibile al 
centro della Riforma della Politica Comune della Pesca, i nostri mari potrebbero collassare 
e i pescatori sparire per sempre.  
 

 
 
 
Chi sono i pescatori sostenibili?   
 
Nonostante comprenda circa l'ottanta per cento dei pescatori europei, la pesca artigianale 
o piccola pesca riceve solo il venti per cento delle quote di pesca. Il restante ottanta per 
cento va alle grandi flotte industriali che pescano in modo distruttivo. E là dove non 
esiste un sistema di quote la pesca sostenibile è comunque penalizzata, mentre dovrebbe 
avere un accesso privilegiato alle risorse, ed essere favorita rispetto ai grandi pescherecci 
che pescano in modo distruttivo. 
 
I pescatori artigianali europei hanno tre principali pratiche in comune:  

• Usano attrezzi selezionati a basso impatto ambientale, che riducono al minimo gli 
scarti.  

• Sono i proprietari delle imbarcazioni su cui lavorano e pescano quanto necessario 
per le loro famiglie. 

• Rispettano i limiti naturali del mare, seguono le regole di gestione sostenibile e, 
nel caso queste regole fossero assenti o insufficienti, stabiliscono loro stessi delle 
misure per proteggere le risorse ittiche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jerry Percy, Galles dell’Ovest, Gran 
Bretagna  
  
“ Rappresentiamo l’80% della flotta dei 
pescherecci europei e forniamo il maggior 
numero di posti di lavoro del settore. Noi 
siamo la linfa vitale di molte comunità di 
pescatori ma siamo continuamente penalizzati. 
Per assicurare un futuro alla pesca la 
situazione deve cambiare. Il sistema attuale 
che premia chi usa metodi ad alto impatto 
ambientale è chiaramente iniquo e va contro a 
quelle tecniche a basso impatto  che sono di 
grande valore per le comunità locali.”  

      © Greenpeace 
 
 
 
 
 

 
 
Guy Vaudo, Sète, Francia 
 
“In meno di mezzo secolo, le industrie della 
pesca sono riuscite a decimare una 
popolazione ittica che esiste da migliaia di 
anni”.  
© Lagazeta/Greenpeace 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Louis Rodriguez, Cabo de Gata, Almeria  
 
“Mio nonno era un pescatore, suo padre era 
un pescatore, mio padre era un pescatore e 
mio figlio vuole seguire le mie orme. Il 
problema maggiore della pesca oggi è la 
pesca a strascico. Le tecniche di pesca che 
usiamo sono sostenibili. Non catturiamo pesci 
troppo piccoli e non produciamo gli stessi 
scarti prodotti dalla pesca a strascico. Tutti 
noi vorremo che i politici ci permettessero di 
continuare a fare quello che abbiamo fatto 

per generazioni e che anche i nostri figli abbiano l’opportunità di poterlo fare in futuro”. 
© Jorge Guerrero/Greenpeace 
 
 
 
 



Dimitris Zannes, Andros, Grecia  
 
“I pescatori sostenibili rappresentano il 95% 
della flotta greca. Siamo il presente e il 
futuro del settore ittico. Garantiamo ai 
consumatori pescato sostenibile e di qualità 
senza danneggiare il mare.  Per questo il mio 
aiutante e io ci rivolgiamo ai Ministri della 
Pesca affinché venga attivato un sistema 
giusto che protegga i nostri mari e dia ai 
pescatori artigianali uguaglianza in termini di 
accesso alle risorse marine”.  
© Sotiria Psarou/Greenpeace 

 
 
 

Ignazio e Giuseppe Messina, Trapani, 
Italia 
 
 “Bisogna rispettare il mare. Non ha senso 
pescare     
pesci piccoli. È come se ammazzassimo un  
bambino, non cresce più, non può diventare  
grande, no? Con i pesci è lo stesso”.  
© Lorenzo Moscia/Greenpeace 
 
 
 
 

 
 
Qualche informazione sulla pesca eccessiva  
 

• Gli stock ittici europei si stanno esaurendo. Il 60 per cento degli stock studiati 
sono sovrasfruttati e incapaci di recuperare i livelli di sostenibilità.  

• La diminuzione del 31 per cento dei posti di lavoro dal 2002 a oggi è un chiaro 
segnale della crisi della pesca europea. Solo una riforma strutturale del settore può porre 
rimedio a questa grave situazione.  

• La flotta europea è diventata così potente da essere in grado di pescare due o tre 
volte più pesce di quanto il mare non riesca a produrre.   

• Il più grande peschereccio europeo utilizza reti larghe abbastanza da contenere 13 
jumbo jet.  

• Su molti pescherecci, il 60 per cento del pesce catturato è rigettato in mare morto 
o in fin di vita perché non può essere venduto a un prezzo abbastanza alto o perché 
supera le quote di pesca.   

• Quasi un quarto (1.2 milioni di tonnellate) del pesce europeo è pescato in acque 
straniere o internazionali.  

• Ogni anno una quota dei contributi versati dai cittadini europei pari a circa 158 
milioni di euro viene utilizzata per assicurare alla flotta europea l’accesso alle aree di 
pesca di altri Paesi.   
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